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LEZIONI PRATICHE
D I

P I TT U RJ {i)

INTRODUZIONE

Regoleper i maestriaffinchè insegnino bene la pittura,

e per i discepoli affinchè la imparino a dolere.

i. Potchè la pittura è un'arte liberale, essa ha

da avere necessariamente un metodo, e se lia un

Ci) Queste Lezioni pratiche di pittura si sono rac-

colte da differenti parti , dove erano sparse senza or-

dine e senza metodo. Mengs le dettò in vfirj tempi

,

e in varie lingue, e a vaij discepoli, secondo credette

opportuno istruirli. Ciascheduno le scrisse secondo la

sua capacità 5 e perciò molte si sono trovate in tale

confusione, che non è stato possibile decifiarle, e si

son dovute abbandonare. Ma con ciò non intendo dire

che queste, che si pubblicano, sieno esenti d'errori j

tutto al contrario, (vouosco il disordine, in cui si tro-

vano, l'irregolarità dello stile, le ripetizioni continue,

gli errori di lingua e di costruzione, e il confuso modo
di spiegarsi. Fo questo avvertimento a (ine di preve-

nire il mormorio e \*ì censure di certe persone , che

per isfjgare la rabbia che eccita al loro delicato amor
proprio il merito essenz.ale delle opere ,

vanno a caccia

di voci e di frasi. Sappiano dunque che io abbandono

loro tutto quanto in questo genere trovano di critica-

bile, e condanno quanto eglino vogliono condannare.

Mengs^ Opere i i>ol, U, l
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melodo ha da avere per cooseguenza regole sicure e

certe. Slimo dunque utile esporre qui le riflessioni

che dovrebbe fare ogni giovane prima d'incominciare

questa professione, e il cammino^ che dovrebbe
feguire dopo averla intrapresa, affinchè sempre
pili si avanzi nella sua carriera; e nello stesso

tempo dirò come il maestro debba comportarsi per

insegnar la sua arte. Perciò, ai mio solito, tralascio

ogni pretensione d'eloquenza , ingegnandomi di

spiegarmi il più semplicemente che sia possibile

per farmi intendere da ogni classe di persone.

2. La prima qualità, che deve avere un ragazzo,

«he da' suoi superiori vien destinato alla pittura

(dico suoi superiori 5 perchè in questa professione

si deve incominciare prima di aver volontà pro-

pria
) , è la penetrazione, l'altenzione, la pazienza,

e non lasciarsi abbagliare da quella vivacità, né

da quel fuoco che ordinariamente si "prende per

ingegno, ma in realtà non io è 5 anzi quella vi-

vacità per Io pili impedisce ai fanciulli di riflet-

tere sopra le cose , e per conseguenza di far pro-

gressi nella pittura. Si badi dujique a non ingan-

narsi col prendere per ingegno pittorico quella

inclinazione di esser pittori che si vede in molli

fanciulli. La fortuna , che alcuni pittori fanno,

muove molti genitori ad incamminare in questa

professione ì loro figliuoli , i quali dopo averla

studiata molto tempo la lasciano con la stessa leg-

gerezza con cui l'intrapresero.

Basta che lascino me nella opinione, che le loro teste

80Q piene d'aria di parole, e che lo sfogare Pinvidia

é cosi dolce come il grattarsi la scabbia. AzABA.
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3. Per evitare questi inconveiilentl ò necessario

che un inaeslro abile, e un uomo dabbene prima
d'ammettere un giovane esamini beri bene lui e

i suoi genitori. Nel fanciullo no!i deve cercar altro

che penetrazione, pazienza, amore pel lavoro, e

speciabnente vista esatta. 11 padre deve possedere

un gran disinteresse, con fotte desiderio di dare

al suo figlio lutti gli ajuti necessarj^ né faccia

come tanti , che si vogliono chiamare proiettori

per aver pagato poco tempo per un giovane un

maestro a salario.

4. Se il fanciullo dunque ha tutte le qualità

necessarie, il maestro dal canto suo deve inco-

minciare dal disfarsi per quanto può del suo amor
proprio, e insegnargli quanto sa, quanto ha ap-

preso, e quel che a lui non è stato insegnato da

veruno, e soprattutto non deve temer mai d' inse-

gnar troppo ; e se per disgrazia egli ha questa

infermila , io lo consiglierei a non far da maestro,

perchè non è da galantuomo il fare degl'infelici;

uè io ve^^go infelicità maggiore per un uomo,
quanto l'aver perduta la sua gioveniù per farsi un

cattivo pittore; e siccome ciò dipende dal maestro,

egli può evitar fncilmente questo male, poiché

niuno Ila precisa obbligazione di prendere discepoli.

5. E vt^ro che il mondo è pieno d'ingrati, e

che un ab'le pittore col dare una buona educa-

zione al suo discepolo corre riscliio d'alimentarsi

uua serpe in seno; ma i vizj ahrui non iscusano

i nostri , uè si potrà mai discolpare quel pittore,

che educando un giovane lo mette in islalo di

penlirsi per tutta la sua vita d'aver intrapresa que-

sta professione. Scusabili non ostante sono sempre
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que' professori , che per protezione, e senza inte-

resse si veggono costretti di ricever discepoli, se

non gli ammaestrano cou quella cura ed applica-

zione che si richiede
^ poiché è certo, che costa

più tempo, e pili pena far un buon allievo, che

il maggior quadro del mondo. Perciò mi sembra

una grande ingiustizia de' protettori il pretendere

che un artista perda il suo tempo ad insegnar

l'arte a persone che non gli recano alcun utile,

uè alcun interesse a farlo. Questa irragionevole

pratica regna generalmente in Italia , la quale va

perciò perdendo a poco a poco la pittura e la

gioventù
,
malgrado l'abbondanza de' bei talenti.

]\Ia tralascio questa materia , che mi devia mollo

dal mio oggetto, e vengo alle regole e alle ragioni

dell'arte, che mi sono proposto di spiegare , e

perciò mi prevalgo di una specie di dialogo con

domande e risposte.

6. Domanda, Come si potrà conoscere se un

fanciullo ha le disposizioni necessarie per la pit-

tura?

Risposta Se ha più giudizio che vivezza si può

concepire buona speranza.

J). Di qual eia deve essere chi incomincia?

R, Quanto più tenero, tanto più a {)roposito

sarà per incominciare ^ perchè fin dalTelà di qiial-

ir'auni potrà apprendere qualche cosa» e allora gli

fcarà più facile acquistar V esattezza della vista ,

lion avendo ancora gli oigaui coatrailo alcun abito

particolare.

D. E se iucomìticlasse più tardi potrebbe giun-

gere ad essere buon pittore?

R, Senza alcun dubbio j ma gli costerebbe multo
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più fallca, perchè necessari amenle avrà impiegato

quel tempo anteriore in qualche cosa che gli oc-

cupa la memoria, e impedisce d'apprender la

pittura con la slessa faciliti.

D. Ciò nondimerjo norì vi sono stali pittori

grandi cl>e hanno incominciato a studiare in eia

avanzala ?

/?. Sì: ma i maggiori uomini hanno tutti impa-

rata la pittura dalla loro più tenera fanciullezza,

Kaflaello era figlio di pittore» che lo avrà posto

a dipingere da cìie mostrò oso di ragione: Tiziauo

iflcominciò ben da fanciullo: Michelangelo di do-

dici anni già manegg-ava il marmo: il Correggio,

non avendo vissuto che quarant' anni , lasciò si

gran numero di opere insigni da noo potersi fare

in fletta ; e uecessariametìte dovè incominciar a

lavorare ben per tempo. E tuttavia vero che al-

cuni buoni pittori hanno principialo più laidi; mn
se sono riusciti perciiè ebbero ingegno slraordi-

nario, quanto più eccellenti non sarebbero siali

se avesseio irjcomiiiciato ptù presto?

D. Qual è la prima cosa che un maestro deve

iusegnare al suo discepolo?

R, Siccome non è facile scoprir subilo l'inge-

gno e il caraliere de' ragazzi , è necessario farli

incominciare dal disegnar le figure geometriche ,

ma senza riga e senza compasso, affif.chè avvez-

zino la vista all' esai Uzza , che è la base fonda-

mentale del disegrio; poiché non vi è oggetto , i

cui contorni e forme non si conijiongano di fi-

gure e di linee geomelriche semplici o composte.

Onde se il fanciullo sa fare ad occhio queste fi-

gure saprà disegnare accuratamente qualunque cosa,

e concepirà facilitiente tulle le proporzioni.
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D. Non sarà meglio fargli disegnar la figura

umana , la quale, se è composta di figure geome-
triche , farà apprendere in una volta quello che
nell'altro modo si af^prende in due ?

R. Questo consiglio è totalmente dannoso
, per-

chè la bellezza del contorno della figura umana
dipende dell'esprimer bene tutte le linee imper-

cellibili , e tutte le forme interrotte che formano

uo insieme di figure geometriche fiammiste, e

confuse tra loro in maniera, che è impossibile ad

tin fanciullo il concepirle con distinzione, e anche

più difficile al maestro giudicar da quelle dell'esat-

tezza di vista del suo discepolo , laddove in un

semplice triangolo, per esempio, è facile il cono-

scere i difetti e i vizj commessi dalla vista o dalla

roano.

D, Che cosa è il vizio della vista?

R, Si danno persone che veggono le cose più

lunghe che larghe, ed altre viceversa. Alcune ad

una certa distanza giudicano tutti gli oggetti mag-
giori, ed altre minori; e perciò io credo conve-

niente che i fanciulli disegnino le figure geome-
triche

,
perchè nelle cose più semplici si scoprono

più facilmente gli errori: onde il maestro potrà in

un triangolo, per esemplo, conoscere in un istante

per mezzo della ricja e del compasso la inesat-

tezza di vista del discepolo.

D, La ragione sarebbe buona , se non fosse con-

trariata dalla pratica; poiché né Raffaello, né i

Caracci , nè il Domenichino, oè finalmente verun

gran pittore, che si sappia, ha battuta questa

itrada per fare le opere egregie che hanno fatte.

/?. Questo è in parie vero, ma ha bisogno di
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dilucidazione. Leonardo da Vinci, che ci ha la-

sciate diveise regole di proporzione del corpo

limano, decide che la geomeiria à necessaria ai

plilorl. I maestri di Ral'l'aello gP insegnarono a di-

segnare con un'esnllezza straordinaria; onde uon

potè a n)eno dì aver al principio un gusto estre-

mamente servile e secco, che potè solamente ab-

bandonare quando vide le cose antiche, e le opere

di Mìclielangelo, le quali imitò perchè s'era fatta

la vista la più esatta che si possa mai avere, Un
consimde ingegno, sì puro, e si corretto, non è

tornato al mondo da più di due secoli e mezzo

in poi 9 onde sarebbe temerità il far conto che

qunisiain fanciullo che si dia fida pittura, abbiei

da esser dotalo di quel raro talento: perciò è ne-

cessario esaminare i doni che gli ha distribuiti la

natura. I Caracci seguiiono le regole dì propor-

zione che trovarono stabilite ^ ed io finalmente

ammiro in essi varie cose più che l* estrema cor-

rezione.

D. Come? Annibale uon fu eslremameule coi-

retio?

R. La correzione si prcfjde in varj sensi * e la

un di questi egli fu corretto , e ny fu debitori

non tanto alPesattezza della vista «quunio alla pra»

tlca acquistata con mollo disegnare. Il Doineni-

chino disegnò tante volle il gruppo di Laocoonte,

che lo sapeva a memoiia. Coululiociò uiau dei

pittori che si citano hanno uguagliata la purezza

e la pieclsione deiranlico; e &icco:ne senza essere

Bccusali d'un vii timore dobbiamo intraprendere

quello che altri hanno fallo ^ perciò io propongo

di aspirare al più perfetto^ e se quaado Raffaello
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apprendeva la correzione da' suoi maestri , coloro

gli avessero nel fempo stesso insegnato a fuggire

li lor gusto secco, e a disegnare la natura per via

delle figure geometriche , non sarebbe stalo poi

tenuto a mutar maniera. Se il Caracci , e il Do-
nienichino avessero iniparafo secondo il metodo

che io propongo, non vedremmo ne' loro conforni

tante linee fahe corrette, e in quelle dell'ultimo

particolarmente quel gusto timido e freddo che vi

vediamo,

D Ma questo studio geometrico potrebbe tal-

volta pregiudicare all'eleganza e alla facilità?

R, Tutto al contrario. L'eleganza consiste nella

grande varietà di linee curve e di angoli , e solo

la geometria può dar la facilità dì eseguir queste

cose con mano sicura e con la qualità che si de-

sidera. Ma io non pretendo che solo questo studio

delle figure geometriche possa formare i pittori

grandi, dico bensì che essendo la correzione la

parte più difHcile da trovarsi io essi ^ e che di-

pendendo questa dall'esattezza della vista, per

lìiun altra mezzo si può acquistarla si facilmente,

quanto per Io studio della geometria. A ciò si

aggiunge, che un fanciullo disegnando accura*

lamente un mese le figure geometriche, appren-

derà più esaltezza che un altro io un anno di-

leguando ri*ccademia, e il primo in sei mesi

di tempo salirà pfaJitar bene una figura, e avrà

UQ buco foiidameuto per avanzarsi nelle altre parti

deirarte.

/>. Che cosa si ha da fare dopo di aver dise-

guait^ le suddette figure geometriche?
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R, Si del)bono disegnare contorni da buoni di-

segni e quadri, e sludiare le proporzioni del corpo

umano per apprendere un buon g'islo di disegno,

che si dovrà dal maestro insegnare su le propor-

zioni delle statue antiche; e allora bisognerà rad-

doppiare l'attenzione , e non menar buono il mi-

nimo difetto di correzione: e quando siasi fatto

questo^ e si abbia acquistata certa pratica di dise-

gnare contorni con franchezza, si dovrà disegnare

in chiaroscuro.

D. Bisognerà tenere mollo tempo il principiante

a disegnare contorni ?

R, Finché abbia Scquislala una competente fa-

cilità.

/>, Fallo questo, che cosa si dovrà stud/are?

R. S'incomincerà ad onibreggiare , badando ji-

fare i disegni coli' ultima purità, perchè acqui-

stando allora questa qualità importante , essa dura

poi tutta la vita, e anche nel dipingere. Avverlo

parimente , che quando si disegna iu chiaroscuro

si ha da sludiare l'anatomia e la prospettiva af-

fine di prepararsi a disegnar poscia al naturale,

D, Se disegnando le figure geometriche si è

detto, che sei mesi dopo si può disegnar bene

un'accademia , perchè si ha da perdere il tempo

a disegnar disegni e quadri , mentre pare che

sarebbe più spedilo mettersi a dirittura a dise-

gnare statue ?

R. Non è cosU perché per disegnare bene statue

bisogtia sapere la prospettiva: e benché io abbia

detto, che il principiante saprà io quello stato

piantare una figura, noi dovrà però fare, perchè

si avvez'/.eiebbc ad una fiedda imitazione senza
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r intelligenza degli scorci, o perderebbe l'esat-

tezza di vista che avesse acquistata,

Z>. Come si deve studiare la prospettiva?

R, S'incomincerà dallo studiare un poco di

geometria elementare , e si apprenderà subito a

mettere tutte le sue figure in prospettiva.

D. Un poco di geometria mi pare insufficiente,

poiché vediamo, che coloro che vogliono insegnare

con fondamento la prospettiva fauno studiare non

solo tutta la geometria, ma anche l'architettura,

almeno le regole de' cinque ordini;, assiemando

che non si può metter bene una cosa in prospet-

tiva se non si sa pe« fellamenl*e la geometria?

R, Non s'inganna chi è di questa opinione. Ma
io credo che per formare un pittore , debba il

maestro prudente procurare che sappia tulle le

cose spettanti alla sua arte in porzione uguale ,

e non perda il primo tempo , che è il più pre-

zioso, in cose che non sono di prijna utilità.

D. Perderà dunque il pittore il suo tempo a

studiare a fondo la prospettiva?

R. No: ma siccome questa è una cosa mollo più

facile delle altre che entrano nella pittura , non

conviene che lo studente v' impieghi troppo tempo
prima d'apprendere le più necessarie. Tanto più»

che le cose della prospettiva, che sono più neces-

sarie a un pittore, si riducono al piano, al qua*
drato in tutti i suoi aspetti, al triangolo, al ro-

tondo, all'ovale 5 e soprailuUo a concepir bene la

differenza del punto di vista, e la varietà che

produce il punto di disianza da vicino^ o da

lontano.

D, Come si ha da studiare l'anatomia ? Dicono
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molti die non è necessaria ; e che i pittori che

vi si sono applicali , sono caduti lutti in un gusto

secco e disgraziato.

jf?. Coloro che dicono non essere necessaria

l'anatomia, s'ingannano grossolanaiìienle perchè

senza di essa non è possibile dar ragione delle

parli d'una figura nuda. Ma in tulio deve esser

moderazione e giudizio, essendovi gran differenza

Ira il dar tutto ad una parte, e saperla usar bene,

e le regole hanno da servire al pittore solamente

per uniformarsi alla nalura, e farcela comprender

bene.

D. Ma Tanalomia è una cosa si lunga ad ap-

prendersi ? . . .

R. Non è cerlamenle si lunga quando s' insegna

bene, cioè quando non s'insegna al piuoie pii!i

di quello che gli è necessai io^ poiché bene diffe-

rentemente deve studiarla il medico e il chirurgo,

che hanno da sapere tulio il giuoco interno delle

parti deiruomo;^ e il pittore, il quale ha sollanto

bisogno degli effetti » che fanno nella superficie. ..

§ I. Della Pittura,

7. La pittura è una delle tre belle aiti che ha

per oggetto I' irnilazior>e della verilà , cioè l'appa-

renza di tulle le cose visibili. I materiali necessarj

per questa imitazione sono i tre colori, rosso ,

giallo e turchino, a' quali si aggiunge il bianco e

il nero che senza esser propriamente colori ser-

vono per esprimere la luce e roscuriià,

S.Tulli i colori intermedj si coinpongono dei

tre sopraddelli, che sono i primilivi > e cou qì%'ì
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imita l'arte tulle le apparenze della natura sopra

una superficie*, come , per esempio, se a traverso

d'uu crislallo si vedesse un paese, un uomo, un
cavallo, o qualunque allro oggello, e si andassero

mettendo nel crislallo tutti i colori consìmili a

quelli che si veggono^ terminata che fosse qtiesta

operazione si troverebbe fallo un quadro ìasso*

migliante agli oggelli che prima si vedevano a

traverso del velro. In questo modo, sebbene eoa

diverso artifizio, il pilcore va disponendo sopra

una superficie i colori, co' quali produco nel ri-

guardante lo stesso effetto come se vedesse gli

oggetti veri. Quindi proviene, che qualunque su-

perficie coperta di colori, che ci dieno idee odi
forme o di figure, si chiama pittura, la quale come
arie non è che il modo di disporre i colori in

maniera, che mediante la loro disposizione e mo-
dificazione possano destare nello speltatore idee

di cose da lui prima vedute, o possibili a vedersi.

9. Tutte le cose che si percepiscono per la vista,

si giungono a conoscere a poco a poco, e grada-

tamente; onde è stalo necessario, che anche l'arte

divida l'imitazione degli oggelli in parli, e in

gradi dlffereuli, altrimenti sarebbe così irnpossi*

bile far opere lodevoli , come ascendere in cima a

un edifizio senza scala. A prima vista non ci danno
gli oggelli altra idea che della loro esistenza. La
loro forma ci fa poi ricordare, che abbiam veduto

altra cosa consimile, che per convenzione si chiama
«omo, cavallo, ecc. Continuando P osservazione »

troviamo il modo come sia quell'oggetto, e subito

le proporzioni generali e pariicoiari, e fiu fa mi-

nime sue parti* Nello slesso modo deve incomio*
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clare il pitlore dal figurarsi un luogo dove succede

un'azione. I/idi nella sua immaginazione collocherà

1 corpi che ivi devono essere ; e questo sarà quello

che corrisponde all' invenzione. Subito penserà al

modo come possa stare ciascheduna cosa si nel

tulio, come nelle rispettive parti , o ne' membri;

e questo appartiene alla composizione. Finalmente

regolerà la figura, o la forma particolare di ciascuna

cosa, che è quella che si chiama disegno^ e sic-

come esse forme uoti si possono esprimere perfet-

tamente come sono sopra una superficie piana, il

disegno è inseparabile dall'arte delle ombre e

de' lumi, che è quello che s'intende per chiaro-

scuro. Determinale le forme, viene il colore dei

corpi, e il modo e il maneggio che può esser più

o meno a proposilo per esprimere le cose, la loro

essenza e contestura. Tutto questo è io generale; ma
per apprenderlo bisogna studiarlo parte a parie

altenllssimamente 5 poiché in altra maniera sarà

impossibile apprender bene, come è impossibile

far un edilizio senza aver preparali i materiali. Mi

Bccingo a parlare di ciascuna cosa particolarmente.

IO. La parola pittura si può prendere in due

sensi, cioè come arte, e come un prodotto dei-

Parte. Nel secondo senso tutte le superficie, sopra

le quali si sono messi diversi colori disposti ad

un fine, o ad uaa ragione, si chiamano cosa di-

pinta o pittura , che sarà piii o meno artificiosa
,

secondo che le ragioni, con le quali è Taf la, sono

più o meno difficollose e complicate. Nel primo

senso poi, come arte che produce, è una di quelle

ai li che hauno per oggeUo V imitazione. Per giù*

giiere a queiio fi ie ci serviamo di diversi mezzi %
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de' quali anderemo parlando, incominciando dal-

l' imitazione in generale.

II, La pittura imiia l'apparenza della naiura

mediante i cinque colori sopraddetti (parlando sem-

pre da pittore), che servonle di materiali^ e sono

il bianco, il giallo, il rosso, il turchino e il nero»

Benché il primo e l'ultimo non sieno effettiva*

mente colori , deve nondimeno il pittore conside-

rarli come tali, per la grande utilità ch'egli ne

trae per rappreseniare la luce e le tenebre; poiché

in quest'arte non abbiamo altro mezzo da rappre-

sentare queste due qualità , e anche con questo

non si conseguiscono che imperfettamente , per le

ragioni che addurrò in appresso. Rispetto agli altri

colori, come il nerancio, porpora, violetto e verde,

non sono altro che tinte composte di due colori,

come vediamo , oltre Tesperienza della pittura •

nell'iride e nel prisma, ove i detti colori non si

trovano in altro sito, che nel mezzo de' loro com-

ponenti. Il verde è tra il turchino e il giallo, il

neraucio tra il giallo e il rosso, e il purpureo o

violetto, tra il rosso e il turchino. Questi colori

sono i materiali, de' quali si serve il pittore per

far parere a chi guarda un quadro , che sopra

una superficie piana sieno diversi corpi staccati

gli uni dagli altri, e che in parte sono illuminali

,

e in parte privi di luce immediata , e solamente

illuminali dalla luce, eh' è frammista nella massa

dell'aria o dal riflesso di altri corpi , o totalmente

privi di luce. Questa imitazione del vero nella

pittura dipende dalla unifornìità che hanno le forme,

e le loro quantità e qualità con quelle della na-

tura, che si vogliono imitare^ ma siccome io questa
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ìe parli d'un corpo sono Itifinile, l'arte del pittore

consiste in sapere quanto ej^Ii possa imitare. Per

Irovar questo egli deve considerare l'effetto che gli

fa ogni cosa considerandola iutiera , e in quella

distanza, dove i suoi occhi giungano a vedere lutto

l'intiero corpo, altrimenti egli non farà Lene che

qualche parte , ma non mai un quadro intiero.

Oltre a ciò bisogna considerare, che nella pittura

noi non abbiamo né vera luce 9 uè vere tenebre»

cioè lotal privazione di luce ^ e convlen anche ri-

flettere , che la tavola dipinta è una superfìcie

uguale, che riceve lume in tutte le parli. Siccome

il nero nella pittura non è in sè più tenebroso di

qualunque altro corpo nero illuminato, ci vuol

un'arte particolare per far che il nero dipinlo com-
parisca privazione di luce. Nello slesso caso sono

ancora le minime ombre ^ e ci vuole molla arte a

farle comparire vere ombre , che non sembrino

macchie di color più bruno del corpo io sua na-

tura , che apparisce nelle parti illuminate. Di lutto

questo ne insegtierò il modo nel paragrafo del

colorito.

12. La stessa difficoltà, anzi maggiore, si trova

ne' lumi , perchè la tavola depilila non si può ve-

dere se non in una posizione tale, che il lume»
che essa riceve , non si rifletta agli occhi del ri-

guardante ^ altrimenti farebbesi uno specchio della

luce; e l'ombra, e i lumi comparirebbero chiaris-

simi più o meno , secondo che la superficie sarà

levigata: dunque i lumi che sono dipinti , noti

possono essere , ancorché sleno bianchi , se non

che della chiarezza d'una mezza tinta d'un corpo

bianco. Peiciò se il pilloie vuole imitare uq corpo
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di superficie tersa o pulita che faccia specchio della

luce, ha bisogno di moltissimo artifizio , nè mai
lo conseguirà perfetlarnente. A tal effetto consiglio

di fuggire queste occasioni , e di proporzionare gli

oggetti, che si vogliono dipingere , con la potenza

delParte, Di questi casi se ne dà un numero infi-

nito, come è impossibile dipingere qualunque corpo

luminoso, e i Jumi d*ua corpo bianco. In somma
quasi nulla é nella natura, che il pittore possa

copiare come lo vede; e se si trovasse taluno, che

avesse la pazienza, come l'ebbe il signor Denoer
d'Amburgo, di fare ogni ruga, e ogni pelo con la

sua ombra j e nella pupilla deIl*occhio effigiare tutta

la finestra dell'appartamento con le nuvole che sono

nell'aria ; benché tutto ciò si facesse bene, e anche

meglio di lui • il quale era unico , e mirabile in

questo genere, tal pittura non potrebbe comparir

mai vera, se non con la condizione di guardarla

sempre in quella distanza, in cui il pittore la fece;

ed eccone la ragione: nel guardare un quadro v'ò

sempre qualche circostanza che ci disinganna, e

ci fa conoscere che il falso non è vero. Suppo-

niamo, che il quadro fosse in tutte le sue parti

perfetto; che fosse posto nel suo giusto punto di

veduta; che non avesse che una soia disianza, da

cui potesse guardarsi; che il lume del sito, dove

si vede, fosse giusto nella stessa maniera che

avrebbe da essere per portare lo slesso chiaroscuro

sulle figure se fossero vive^ con tutto ciò noi sa-

remmo disingannati dalla superficie piana , dalle

pennellate stesse , dalla manca.iza dell'aria, che do-

vrebbe essere tra gli oggetti lontani: il chiaroòcuroj

e i lumi indebolirebbero, come aache gU oscuri,
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per l'inlerposlz'Otie delTai la e si distruggerebbero

gli erfelli del gran lavoro del plllore. Dunque ci

vuole una industriosa imitazione del vero, che non

sia servile, ma giudiziosa; che uoa imiti il vero,

come è, perchè questo sarà impossibile, come potrebbe

essere, e come com[)arisce, dandogli quella dispo-

sizione propria al soggetto, e all'idea che si vuol

far concepire al riguardante; che ogni forma con-

servi ciò nou ostante la sua proprietà e qualità

caratteristica in tulle le parti dell'arte ; che ogni

cosa che si rappresenta sia Intelligibilmente distiola

da ogni altra cosa diversa; in sotnma, che il vero

sia imitato nel modj più proprio per dire al ri-

guardante l'intelligenza dell'idea del pittore.

i5. Due strade hanno seguile i grandi pittori

per conseguire lullo questo Alcuni hanno trala-

scialo molte parti non assolulamenle necessarie al

loro fine; ed hanno fallo con ciò comparire mag-

giormenie quello che volevano far osservare: altri

hanno cercUo di nou tralasciare uessuna parte si-

goificaule , e q lasi hanno aumentata la visibilità ;

e con questo hanno dato u la idea chiarissima di

tutto quello che volevano significare. Principe dei

primi è il Correggio, e de' secondi Raffaello. Eti-

trambi pel loro stile rispettivo hanno esaltala la

pillura all'ultima perfezione; poiché, a quel che

io credo, il più, a cui in essa si possa giugnere
,

si è di far comparire una tavola dipiota come se

fosse il vero veduto a traverso d'un cristallo più

o meno torbido o appannato. Tralascio molte altre,

ragioni , riserbandole al luogo in cui parlerò di

ciascuna parie della pittura.

i'Ien^s. Oliere, voi. li.
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§ IL Del Disegno.

14. Per disegno s'iotende principalmeale il con-

toruo o la circonferenza delle cose con la propor-

zione della sua lunghezza, larghezza e forma. Gon-
vien poi considerare quali forme siauo le più gra-

ziose, e prevalersene, affinché l'opera faccia un
effetto gradevole; e questo si deve osservare noa
solamente nelle figure, ma anche nello spazio che

resta fra Puna e l'altra , e tra i loro membri. Le
forme più gradevoli son quelle che sono più varie;

e le disgustose quelle che in loro stesse si re-

plicano, come sono le quadrale e le rotonde: le

prime perchè composte di quattro linee, che due

a due sono parallele; eie seconde perchè da ogni-

parte sono la stessa cosa, e non presentano aTa

vista niuna varietà, e per conseguenza uiuna grazia.

L'ovale o l'ellissi non è cosi uniforme. Il triangolo

è il meno disaggradevole tra tutte le figure rego-

lari, perché gU angoli sono di "numero disuguali,

e le sue linee non formano uiuna parallela,

15. Nella pittura bisogna assolutamente fuggire

ogni ripetizione di linee e di forme, ogni paral-

lela, e gli angoli di gradi uguali, e soprattutto gli

angoli retti; perchè in questi non si ha neppur

la libertà di variare la loro grandezza , e negli altri

si ha Tarbilrio di farli maggiori o minori , cioè

più acuti o più ottusi, e nelle altre figure si é

più libero di variarle di grandezza,

16» Per questo è necessario che il pittore sappia

bene la prospettiva
,

perchè col suo mezzo egli

potrà variare tulle le forme regolari ; facendo, per
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esempio, d'un quadrato un trapezio, o una forma

irregolare, ingrandirà o ristringerà un Iriaugolo,

carabierà un circolo in ellissi, ed eviterà ogni ri-

petizione. In somma se un membro si presenta

nella sua apparenza geometrica, il suo corrispon-

dente dtbbVsser scorcialo per marìtenere la varietà,

\n. INiuna forma dovrà essere uniforme, e fin le

line rette debbonsi convertire in ondeggiate; lo

che non pregiudicherà alla forma principale, os-

servando che le porzioni di circolo tocchino in

varj punti , dislatìze ed elevazioni la retta, e non

formino niun angolo , ma vadano continuamente

alternando le concavità e le convessità. Una linea

così fatta è la più a proposilo per dar grazia ed

elegapza al contorno, perchè senza alterare l'al-

tezza o l'elevazione d'un membro, si possono far

comparire più o men leggieri; poiché facendo i

convessi maggiori de' concavi, saranno pesanti, e

facendoli al contrario compariraniio leggieri. Perciò

bisogna dare una giusta proporzione a queste due

specie di forme , come spiegherò piti distesamenie

nel paragrafo della grazia nel contorno.

18 In un corpo nudo non si possono fare an-

goli , se non quando un tnuscolo o una parte si

occulta dietro un'altra, perchè in tal caso per una

specie d'intersezione forma angolo, e allora è ne-

cessario osservar bene dove nasce quel muscolo ,

o quella parte; nel che hanno errato molli pittori

per ignoranza deiPanalonìia. Queste intersezioni si

fanno di varie maniere. Si fanno in membri che

si veggono interamente quando l'obliquità d'un
muscolo ha la sua origine nella parte che non si

vede; e negli scorci, perchè molle volle un mu-
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scolo s" interrompe quando la parte carnosa cno-
pre la concava che lo lega con la lendinosa ; e

per la stessa ragione Irovausi tante iiuperfezioni

negli scorci, poiché tutte le forme convesse oc-
cultano 0 diminuiscono le concave. Per questo mo-
tivo i pittori prudenti evitano quanto più é pos-
sibile di fare gli scorci negli oggetti graziosi; e

quando non è loro })et messo farne di meno, mei-

tono i minori che possono e quelli che sono as-

solutamente necessari» la quelli di carattere aspro

e di espressione forte , dove si può usare uno

stile aiterato, s'impiega con successo ; e lo stesso

è ne'casi che un membro ne interseca un altro

e formansi angoli; ma allora convieo osservare

dove s'interseca la linea; perchè se il merpbro

che si occulta dietro delPaliro, s'incrocia nel prin-

cipio della sua convessità, offenderà la vista, poi-

ché comparirà che quelle linee sieno incompati-

bili, facendo una la sua mostra in fuori e l'altra

in dentro. Se per ninna ragione non si può scan-

sare un tale incontro di linee, si può rimediare

coprendo la parte con q:ia che patino , o facendo

l'intersezione nella parte più re:ia del membro
che si vuole occultare: e se neppur questo può

riuscire si ha da [>rocurare che cada dove la li-

nea curva sarà maggiore, affinchè dall'altra parte

trovisi la stessa specie di linea.

19. Ho detto che il |.ittore deve fuggire le fi-

gure perfettamente geometriche; e perciò gli con-

verrà osservare che quando occorre qualche forma

angolare, non compisca le linee in angolo, e alla

loro punta faccia un poco di circolo ; poiché in

questa guisa si dà alla vista quelia varietà di foruìe
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che costiliiisce la grazia. Se a! contrario occorresse

una ferina rotonda , si può variare facendo alcuni

ripiani e ondeggiando la linea. In somma si deve

(enere per principio certo che non conviene far

ninna figuia perfettamente angolare, nè perfetta-

mente rotonda , percliè non vi ha cosa in pittura

che più offenda la vista.

20. Questa osservazioni si dehhono fare so-

pra le opere de* maestri che hanno meglio dise-

gnalo, e spccialinenie su quelli che hanno avuto

buon gusto di disegno, come i Caraccl e alcuni

de' loro discepoli, i quali benché loro occorresse

rappresentare, per esecnpio, una pietra tagliata se-

condo lutto il rigore dell'arte, sicuramente Tavraano

fatta con gli angoli rotti. Nel disegno si comprende

tutta quella parte della pittura che serve per de-

leriniuare le forme d'ogni corpo^ e questa parte è

inseparabile del chiaroscuro; ma s'intende parti-

colarmente delle forme, dei fini perpendicolari o

verticali, ed ultime parti che possiamo vedere di

un corpo. Questa parte si compone di altre due

principali, cioè della cognizione della forma pro-

pria del corpo e del modo di vederlo. La seconda

appartiene all'ottica^ che nella pittura si comprende

sotto la prospettiva, parte dell'ottica: la prima, in

quanto al corpo umano e di lutti gli animali, di-

pende dall'anatomia, e per gli altri corpi dalla co-

gnizione delle loro proprie forme fissate nella me-
moria per mezzo della geometria. Bisogna però

notare che la geometria pittorica non é totalmente

la stessa che la geometria comune, perchè il pit-

tore deve conoscere le ragioni delle forme, per

farle a mano sciolta e a occhio; poiché non ser-
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virebbe sapere la geometria come Eucb'de, se non
si è iu islalo di disegnar le sue figure senza riga

e compasso; e questo uon si acquista cbe per un
costume o abito contratto di veder giusto. Questa
è la base fondamentale del disegno, senza la quale
il pittore Dou potrà mai fare quello che sa per
teorica, perchè siccome nella pittura si deve espri-

mere ogni forma che si presenta all'occhio come
è nella natura ; e siccome la bellezza delle forme
dipende da quel poco piìi o meno che determina
e decide il carattere o l'inclinazione di detta forma^

cosi con poco più o meno si dà o s'impedisce l'in-

telligenza di una forma. Chi desidera dunque di-

segnar bene , la prima cosa che ha da osservare

è come sia la forma del corpo che vuol disegnare;

e la seconda il modo come si presenta alla vista.

Alla foi ma propria d'un corpo inìiero spetta an-

che la proporzione delle parti , cioè quella analo-

gia che hanno fra di loro, la quale si chiama co-

munemente proporzione. Di queste parti ne farò

un paragrafo distinto, ove parlerò delle proporzioni

del corpo umano ; e per ora dico solamente che
io ogni corpo intiero vi è un carattere generale,

vale a dire che tutto un corpo si compone di forme

o quadre, o triangolari, o tonde; e benché queste

forme sieno infinitamente variate, tuttavia conser-

verà sempre quel carattere che la natura gli ha

dato e che lo distingue. Chi vuol dunque cercare

la bellezza nel disegno, consideri bene la forma ca-

ratteristica di ciascun corpo, e ne dia intelligenza

chiara nella sua opera e non si curi delle minuzie

accidentali, senza però ommetlere cosa per quanto

piccola sia, qualora serva alla costruzione del corpo.
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Quando dico minuzie accidentali, intendo che, per

esempio, se in un corpo adusto si trovasse per ac-

cidente un muscolo grosso o rotondo, come nella

natura può succedere per mezzo del frequente uso

d'uua tal parte, o per complessione o stato dì sa-

lute della pei sona, il pittore non deve imitarlo j

ma deve anzi supporre che tal uomo sia uniforme

ìu tutte le sue parli, affinchè non s'interrompa la

intelligenza generale che vuol dare allo spettatore

della figura d'un uomo adusto. Lo slesso è d'un

uomo forte, leggiero, grasso, giovane, vecchio. Sem-
prechè in un corpo d'un carattere determinalo sarà

qualche parte, ancorché bellissima, per sé di forme

e di carattere diversa dal tutto o dalla maggior

parte degli allri membri componenti il tutto, farà

una mostruosità interrompendo l'idea generale del

carattere di quel corpo («).

ai. Oltre di ciò è necessario d' osservare che

non si muti mai , per qualunque ragione che vi

fosse o potesse essere, il caraitere , la forma, o la

proporzione che la natura ha dato ad ogni corpo,

e ad ogni sua parte ^ onde, per esempio, un mu-
scolo bislungo non si deve mai ridurre a forma

quadra o tonda ; poiché sarebbe questo un cam-
biar la natura, e le sue determinale leggi, e uscire

dal verisimile: si potrà però far mollo bene la

tal parte o muscolo ,
più o meno bislungo. Nello

slesso modo se la natura ha falla una cosa grande

e un'altra piccola, non si hanno mai da fare uguali

{a) Questo però s'intenderà qualora non si abbiano
a fare ritratti, ne'quali i difetti possono servire a ca-

ratterizzare la persona se si crede necessario* F£;a.
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e molto meno le grandi piccole, né le piccole

grandi, perchè la pittura imita il vero com' è , o

co'Pe potrebbe essere, e non allrinienli. Lo slesso

ancora s"* intenda quando parlo delTidea generale ,

e del caraltere d' una figura intiera : se dico che

sia di forme quadre o altre, non intendo che si

debba mutare la forma propria de'muscoli e parti,

ma solo che quel muscolo, che di sua natura é

tondo, abbia le sue naturali ammaccalure e forme

fatilo più angolose, quanto lo sono tutti i muscoli ;

ma che non ostante un muscolo tondo ' esli sempre

in paragone degli altri tondo. In quanto alle forme

è anche necessario che il pittore consideri, che

quasi nessun corpo è perfettamente angolo50 , nè

perfetlamente tondo ; e che le variazioni di queste

forme fanno un certo effello nella pittura, che dà

uu^ idea di molo , di flessibilità e di vita : che

ogni linea in sè stessa ha una proprietà di espri-

mere una qualità del corpo che circoscrive. Ogni

linea reità dà idea d*eslensioue o durezza j la curva

all' incontro di flessibihlà ; l' ellittica posta oriz-

zontalmente rappresei.ta corpi teneri ed um;di : la

linea a foggia di S dà idea di vila ; e cosi ogni

ìinea io ogni positura diversa ha diverso significato.

22. Si potrebbero dire infiuile cose se si volesse

parlare d'ogni caso, nel quale si ha bisogno di os-

servazione in ciascuna forma, e in lutto queilo che

accade nella pittura. Rarnnienterò solamente che

si evitino ancora gli scorci, specialmente negli og-

gelll belli , i quali non soffrono quella mutazione

di forme che produce lo scorcio ; perchè un mem-
bro o una parie in iscorcio è soggetta a un punto

di vista 5 ed ogni volta che non si vede la pittura
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in quel punto comparisce falso o stroppialo. Ne
farò un paragrafo a parte nella prospettiva , nel

quale metterò quello che qui si potrebbe desiderare.

§ III. Del Chiaroscuro,

23. La parte della pittura che si chiama chia-

roscuro! o, per meglio dire, l'arte de'lumi e delle

ombre, è di due sorte come tulle le altre parli della

pittura *, cioè una necessaria e semplicemente vera
,

e 1' altra verisimile o ideale. Prima però di par-

lare delle regole particolari del cin'aroscuro, giova

fare le seguenti osservazioni : Se non ci l'osse

luce, lulte le cose corporee sarebbero (enebrose :

2. ^ Paria è una massa frammista di corpi estranei"

3.^ la luce cadendo su d' un corpo ritorna indie-

tro e fa quello che si chiama lume riflesso ; e que-

sto succede più o meno, secondo che il corpo é

di supecfìcie pili levigala e perfetta: 4-^ tutti {

corpi convessi riflettono i raggi della luce secondo

la loro maggiore o minore curvità , come se ve-

nissero riflessi dal centro di della forma ,• e i con-

cavi gli uniscono nel silo dove sarebbe il centro

della loro curva : 5.^ sopra nessun corpo levigato

e piano si può vedere la luce, se non che nel sito

dove si forma un angolo uguale dalla linea del rag-

gio visuale di chi guarda il detto corpo : 6.^ i corpi

appannati sono tali per essere composti porosi , ma
ogni loro particella è non ostante più o meno lu-

cida. Per questa ragione comparisce il loro lume

più dilatalo, perchè ritorna il raggio da ogni par-

ticella di quei corpi ; ma per la piccolezza ven-

gono d perdersi quasi nell' aria , e a formare un
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lume spazioso e debole. Questa parte della pittura

è quella che priucipalmenle causa il risalto, quando

è ben intesa. Essa è che spiega le forme, perchè

il contorno non è che uoa specie dì sezioue per-

pendicolare e un globo senza lumi e ombre fa

10 stesso effetto d'un disco o circolo. Dunque dopo

la prospettiva lineare il chiaroscuro è la parte che

fa che sopra una superfrcie piana compariscano

corpi rilevati di forme variatissime e staccate. La
prospettiva aerea entra anche tra le parti del chia-

roscuro. Qui è necessario mettere in considerazione

che nella natura non vi è quasi nessun angolo, e

che gli angoli cono solamente piccole curve , le

quali finiscono in due linee rette che si dilatano.

Perciò il piltorecbe intende bene il chiaroscuro non

deve abusare delle durezze e degli stacchi di chia-

roscuro , che possono solamente essere in alcuni

contorni fortemente illuminati; non devono però

essere fatti questi contorni decisi con la tinta vera-

mente luminosa, ma con una mezza tinta
^
poiché

è impossibile che il lume che cade sopra il corpo

che vediamo, possa ritornare per angolo uguale al

nostro occhio da quel luogo ultimo che noi vediamo,

11 quale è il contorno; perchè se il lume fosse es-

pressamente posto in modo che ciò potesse succe-

dere, vedremmo lutto l'oggetto oscuro, e un lume

debolissimo al contorno: onde questo caso non si

ha da supporre, e supponendolo non potrebbe pia-

cere, perché distruggerebbe il risalto dell'oggetto»

24. Dobbiamo inoltre considerare che ogni corpo,

o in parte o in tutto, di superficie levigata, riflette

parte de' raggi, e tinge di nuovo l'aria più vicina

d' una luce del suo proprio colore. Ho voluto dir
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lutto qiesto a solo fine di persuadete, che i cod-

lorni debbouo essere dolci per esser veri ; e che

se nel vero uè vediamo alcuui , i quali compari-

scono taglienti , ciò proviene dall' essere nella na-

tura il corpo illuminato tanto diverso dal corpo non

illuminato, che ameodue sono o veri lumi, o vere

tenebre, il che non succede nella pittura, come
ho detto avanti.

25. Se si considera quel lume, che sarà al con-

loruo di una figura in paragone del lume, che si

trova piìj sul colmo verso il nostro occhio, vi si

troveranno sempre due o tre gradi di differenza*

Perciò il pittore deve far lo stesso, mettendo un

Ir^rzo colore nel contorno per mantenere il tondeg-

gio. Alcuni de' pittori illustri per conseguire uni-

tamente questi due effetti hanno falla la giusta de-

gradazione nel corpo principale illuminato , e gli

hanno supposto per campo un oggetto oscuro di

sua natura, e tenebroso. Cosi ha fatto più volte il

Correggio. Chi vuol dunque produrre uu effetto di

vero rilievo in pittura, o in «lisegno, deve primiera-

mente conoscere quaulo può perfettamente la forma

e la posizione del corpo che vuol rappresentare :

poi deve considerare quale direzione preuda il rag-

gio della luce relativamente alla linea orizzontale,

cioè dove jI suo occhio cade perpendicolarmente

sopra. Questa considerazione gli servirà si per in-

tendere gli effetti della luce sul vero , come nel-

1' idearsi degli oggetti che non vede. Deve indi

considerare come si ha da collocare uu oggetto, sia

piano o tondo, aitìuché riceva più luce, e possa

con ugual angolo rimandarla ali* occhio. Si hanno

da fare queste considerazioni osservando la piaala

e TelevazioDe de* corpi,
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26. I lumi o i corpi luminosi, de'qnali facciamo

uso in pilfura, sono tre ; il sole, il fuoco, e l'aria.

Di quesl' ultima si prevale più spesso la pittura 9

usandola in due maniere 9 una chiamandola lume

serrato, l'altra lume aperto II lume serrato deve

considerarsi come se fosse un altro nuovo corpo

luminoso della grandezza della finestra , per dove

viene il lume, e come se fosse anche nella stessa

distanza. Questo lume è quasi un lume riflesso; per-

chè sebbene il sole stia dalla parte opposta fuori

della finestra viene nondimeno il lume, e anzi più

perfettamente e stabilmente; e perciò il pittore deve

scegliere il lume di Iramotitana. Il lume aperto del-

l'aria senza sole è anche di un'altra sorte. Quando
il sole è coperto da nuvole, il suo lume le attra-

versa producendo una chiarezza debole che viene

però sempre dalla parte dov' è il sole. Quando il

cielo è sereno, gli oggetti che sono all'ombra s'il-

luminano dall'ambiente,- e al solito il lume viene

come verticalmente. Se un oggetto molto remoto

impedisce ad un altro i raggi del sole 9 il lume
,

che allora risplende, è come se il tempo fosse ao-

Duvolato. Del lume del sole scoperta è quasi su-

perfluo che io ne parli , essendo impossibile imi-

tarlo bene» Dirò soltanto che il lume del sole noa

ammette altra degradazione chela positura del corpo

che Io riceve. Il lume del fuoco conserva la slessa

regola del lume serralo, dovendosi sempre consi-

derar la sua forza secondo la sua grandezza ; e

quanto pila piccolo sarà il lume, più forte sarà la

degradazione. Il lume dell'aria aperta col sole co-

perto è il più vantaggioso pel pittore, perchè lutto

il corpo deir aria è quasi ugualmente illuminato.
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Le ombre si perHoiJO quando il corpo lumitioso è

piccolo, cioè riiiuore dell'illuminalo^ e la maggior

parie di questo si troverà priva di lume, e le om-
bre che produce in altri oggetti andranno sempre

slaigando.si quanlo piìi si allo'Jlanano dalP oggello

che le cagiona. Le o/nbre de' corpi che ricevono

il lume da una flneslia maggiore di essi corpi , si

andranno sempre più ristringendo , e perdendosi

quasi affatto più o meo presto secondo la gran-

dezza della luce. I corpi che sono al lume aperto

senza sole saranno quasi senza orrdjre , e cause-

ranuo solarneole una piccola privaziofie di luce agli

oggelli che loro sono vicini, perchè tutta V aria è

piena d' una luce dispersa. Il lufne del sole è di

ugual forza in tutte le parli, e tutte le ombre ca-

dono paralelle col corpo che le produce. E altresì

d' uopo considerare che le ombre non sono quasi

iì)ai prive affatto di lume, e che sono oscure so-

lamente in paragone d'altro lume maggiore. I raggi

che vengono a'nostri occhi per riflesso d"uo corpo

illuminato, abbagliano la nostra vista in maniera,

che non vediamo gli oggetii che sono in lume mi-

nore, Se quel grado minore di lume, che chiamiamo

ombra in paragone del lume maggiore, diventa uni-

versale , come quando una nuvola copre il sole
,

allora vediamo chiari e distinti gli slessi corpi, che

ci parevano ombrati , perché non vi è più quel

lume che ci abbagliava la vista per le ragioni ot-

tiche non necessarie al pittore. Lo stesso accade

quando ci ripariamo ii lume con la mano, clic me-

glio distinguiamo le cose ombrose ; e quando ci

accostiamo ai corpi poco illuminati, li distinguiamo

meglio
5 perché s'interpone meno lume tra uoi e
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ìi luogo ombroso, e non ci abbaglia la vista. Da
ciò deve il piuore arguire che gli oggetti prossimi

si debbono distinguere anche nelle ombre, e per-

ciò egli non deve farli si offuscati come quel e

ombre che sono più lontane , e che finalmente si

perdono in un colore mìsio di tenebre e di luce,

quasi turchino per ragione de'corpi illuminati, che

sono nell'aria interposta fra gli occhi e il luogo

tenebroso. Finalmente si deve anche considerare

la prospettiva aerea , e nello stesso modo che la

lineare, in quanto alla diminuzione della foj'za del

chiaroscuro. Supposto, per esempio, che sopra una

pianta di riquadri, ciascuno d\/ua canna per lato,

posti io prospettiva , avessi messo sul primo una

figura, sopra al secondo e sul terzo altre ; e sup-

posto che mediante l'approssimazione del punto

di distanza la seconda figura mi diminuisse una

terza parte della grandezza della prima , la terza

non mi diminuirà nè meno un quarto della seconda,

e le altre quanto più s' allontanano dagli occhi

sempre meno varieranno l'una dall'altra. Lo stesso

succede nella prospettiva aerea
; perchè se dalla

prima alla seconda figura vi fosse un grado di dif-

ferenza, dalla secouda alla terza sarà meno, e sem-

pre scemerà la cfifferenza, come osserviamo nei

monti , e nelle città vedute in distanza. Una casa

a me vicina differisce infioilameiile in forza di chia-

roscuro e di grandezza da uu^ altra consimile, die

stia un miglio lontana
f,
ma se si vede una città

quindici miglia da lungi , la casa che è un altro

miglio più in là, differisce quasi niente da quella

sua simile della città , e lo stesso succede di due

moDii che si veggono dn lonlano. Noq credo ne-
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cessarlo dare qui di questo una dimostrazione scien-

tifica , bastando P esperienza che più chiaramente

ne dimostra la verità. Ora Io stesso modo di de-

gradazione è ancora nel lume, Dal primo al se-

condo oggetto vi sarà, per esempio, un grado di

differenza
5,
dal secondo al terzo in eguale distanza

vi sarà mollo meno ^ e meno ancora dal quarto al

quinto. La degradazione sarà più o meno forte 9

secondo che il corpo luminoso sarà più vicino o

lontano. Se è vicino la degradazione sarà forte 9

perché i primi oggetti riceveranno mollo maggior

quantità di raggi di luce che non i secondi e gli

altri seguenti, pei' la ragione che le linee de'raggi

si fanno sempre più uguali e di minor angolo, come
fa il punto della vista. Ma quando il corpo lumi-

noso è mollo lontano, come il sole, allora i raggi

sono quasi paralleli, e differiscono si poco io tulla

Ja distanza dalla superficie del mondo illuminalo

io uno slesso tempo che la differenza è impercet-

tibile alla nostra vista.

27. In generale due sono le cause per le quali

6Ì reodono invisibili i lumi più forti dei corpi.

Una è la distanza dal corpo luminoso, e l'altra la

distanza d' onde vediamo le cose. Quando queske

due circostanze si combinano in un oggello, allora

resta mollo debole di chiaroscuro il corpo che si

vuol rappresentare; perchè se è distante dal lume,

e vicino agli occhi, d lume generale sarà debole^

ma il suo colmo sarà determinalo e vivo, perchè

essendo allora i nostri occhi vicini , veggono óe-

terminalamcute quel punto dove si specchia il corpo

luminoso. Quando poi un oggetto è vicino al lume,

e loQlauo dagli occhi, il lume generale sarà ferie.



3a LEZIONI PRATICHE

ma il colmo del lu/ne sarà d ffiiso o confaso nella

massa del chiaro; perchè essendo questo colmo un

solo puuio nella disianza, diventa piccolissimo, e

si perde nell'aria pinna di giugneie al nostro oc-

chio. Lo stesso è delle ombre
;

poiché quelle dei

corpi vicini all'occhio debbono e^ser piti lucide»

ma il più scoto, o i luoghi dove il lume non può

penetrare, devono esser forti e decisi. Al contrario

le ombre generali degli oggetti diìlanli dagli occhi

debbono essere più cupe ; ma i sili più forti e

piccoli si hanno da confondete nel'a massa, finché

s' interpone quantità d'aria che indebolisce l'oscu-

rità delle ombre, e finalmente anche il colore.

28. Conviene coosideiare, che il chiaroscuro è

quella parte della pittura che spiega le forme, ed

il mezzo con cui ^i fa , che sopra uua superficie

diilta o uguale, compariscano corpi rilevali. I corpi

non possono avere che Ire sorte di forine , com-
ponendosi di superficie o dritte, o curve o miste

d* entrambe. Le dritte non possono essere che di

una specie; ma le curve possono esseie concave,

o convesse, e le miste sono le più variale. Onde
se l'arte de'lumi e delle ombre serve per ispiegare

le forme , è necessario considerare che fa linea

curva non ha angolo, cioè nessuno stacco o diversità

di grado di flessione. Chi cerca dunque esjirimere

col chiaroscuro una tal forma, deve osservare che

dal passaggio del lume alla mezza tinta, e da que-

sta all'ombra, e dali* ombra al riflesso, non ha

da essere nessuno slacco di tinte « ma la deirrada-

zione deve essere impercettibile più o meno , se-

( ondo la natura della curva che rappresenta. I corpi

angolosi , cioè composti di i»aee dritte , dubbgao
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avere il chiarosciiio di lintc slaccate , come è la

loro rorina , la cui superficie mula subilauea-

nieule dilezione. I cor[ i misli debbono anche es-

ser lììisli di t|uesle ragioni di chiaroscuro.

S IV. Del Colorito.

2C). L* arie del colorilo è quella parte che nella

pittura serve non solo per rappresentare sempli-

cemente l'apparenza universale d' uq corpo colo-

rito , ma anche per far conoscere allo spettatore

le qualità d'un corpo, e delle sue parli, cioè quelle

che sono visibili, come per esemplo, se sono tenere,

dure, diafane, opache, umide, aride, e molte altre

miste. I materiali sono i sopraddetti cinque colori,

bianco, giallo, rosso, turchino» e nero. I colori se-

condar] o prime tinte miste di quelli, sono il ne-

rancio, il verde, il paonazzo, il cenerino, o bigio;

e ciascntio di questi colori si compone di due pri-

marj ^ ma se vi si aggiunge un terzo, perde tutta

la bellezia, e si chiama questo prodotlo una tinta.

3o. Abbiamo due sorli di colori datici dalla na-

tura, gli scuri-trasparenti e i chiari-opachi. Ab-
biamo altresì de' colori scuri-opachi , come sono

certe terrea ma non possono mai arrivare alla

oscurità de' trasparenti , come sono la lacca, l'az-

zurro, il giallo santo, d nero d'avorio e altri si-

mili. La differenza che vi è fra un corpo traspa-

rente, o diafano e l'opaco, è che i raggi della luce

passano pel corpo trasparente , nè si arrestano

sopra la sua superficie , come accade negli opachi.

Il corpo <nisto di parli opache e diafane riceve

i raggi della luce, ma parte ne reità sulla super«

Maiìos, Opere, voi. IL 3
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fìcie e parie ne entra e investe tulio il corpo di

una porzione di iuce, la quale fa allora in esso

diversi colori , secondo che si formano replicati

angoli de' raggi di luce. Dove la superficie resla

illuminata imperfettamente, travediamo per la sua

trasparenza quelle parti interne, dalle quali la luce

non può riflettere a'nostri occhi; e perciò compa-
risce tenebrosa: al contrario, dove la superficie è

priva di raggi di lume , vi vediamo a traverso

quella luce che è sparsa dentro al corpo^ e questo

effetto aumenta la vivacità del colore del corpo,

3i. Come nei suddetto caso il colore resta ap-

pannato, lo stesso accade anche nella pittura quando

si mette un colore chiaro sottilmente sopra un

altro oscuro: esso lo appanna e lo rende bigio;

all'incontro 1' oscuro messo sopra del chiaro ne

accresce la lucidezza. Per tali ragioni un corpo

semidiafano non comparisce mai di color puro uella

parte illuminata, ma solamente in quella dove è

penetrato dai raggi della luce , senza lasciar illu-

minata la superficie, come nella figura. Quindi è

da osservarsi che per dipingere carnagioni delicate

SI debbono usare molto le tinte lividine; e in uuaf

figura di tale carnagione le tinte pure si debbono

impiegar solo ne' luoghi dove la pelle sta tirata

sulle ossa, perchè questi corpi essendo bianchi in

sè. slessi e la pelle trasparente, la luce quasi vi

trapassa e riceve lume il corpo che è al di sotto.

Quando il lume è molto forte ne'luoghi , dove

sotto ia pelle vi è del grasso sodo, vi fa anche

quasi tinta pura ^ tirando più o meno al verdino

secondo che quel glasso è più umido ne' luoghi

dove la pelle bianca passa sopra. Ne'luoghi umidi



DI PITTURA. 55

la llnla comparisce turcbiniccia. Cosi ancora quando

il sangue resta coperto d'una pelle bianca sufìì-

cienlemenle densa per impedire die la luce passi

in tanta quantità da far comparire rossa la mate-

ria del sangue, questo allora fa la figura d'un corpo

nero;, e il biar»co che vi passa sopj«, non essendo

di perfetta densità ,
coniparisce turchino. Quando

il sangue è solamente coperto di una pellicola

trasparente , allora comparisce rosso anche nella

supcifjcie. Quando la pelle è intrecciata di venelle

sottilissime nella superficie , o passa sopra luoghi

umidi cagiona una tinta porporina, o ])aonazzina.

32. Da questo che ho detto sin qui, si possono

ricavare tutte le ragioni delle diverse tinte che sooo

nel corpo umano, e vedere quanto sia necessario

osservare questa varietà , la quale fa conoscere

la qualità propria di ciascuna parte. Si deve os-

servare in generale che quando Pullima superficie

è piij chiara di sua natura che il corpo sotto,

essa comparisce sempre come se fosse mista di

particelle di tenebre ^ cioè nere. Al contrario^ se

la superficie è per sua natura di tinta [)iù oscura

del corpo sottopostovi, allora fa le tinte più pure

e più trasparenti che non le farebbe se avesse al

di sotto un corpo di uguale oscurità. Le carna-

gioni più grosse di pelle debbono essere meno
variate, essendo un corpo più grosso e men tras-

parente quello che copre più perfettamente l'altro

che è al di sotto.

33. lo ho promesso nel paragrafo del Chiaro-

scuro d' insegnare il modo di far comparire le

ombre più vere di quelle che si fauno &l solilo^ e

perciò iocomincerò qui a parlare con lo stesso or-
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diue della natura e de'colorl de'corpi luminosi. Ciò

che sia in sé slessa la luce è una Ira le tante cose

che restano sotto quel velo che nasconde a tutti gli

uomini la cognizione delle verità suhliiìii.Gi conten-

teremo dunque di parlare de'suoi ef felli nel grado

che ce ne può accertare l'esperienza. E ve risiìnile

che la luce non abbia colore alcuno, ma che ve-

nendo a noi, ati ra versando materie inlermedie, si co-

lorisca per le refrazioni che fa da un corpo all'altro

fino al nostro occhio. Se la materia, per cui passa,

o che la circonda, o v'é frammista, é sottile, uni-

forme e poca, la luce è piìi chiara e <neno colo-

rila e riceve con maggior grossezza il primo grado

de'colori , cioè il gJado, e con maggior grossezza

ancora il secondo grado di essi, cioè il neraocio ;

al fine il rossa, Hjio che riceve il turchiniccio, e

si perde in tenebre. Da queste cagioni vengono i

colori differenti de' corpi luminosi. Questi, aieno

naturali o artificiali, danno il loro colore ai corpi

che illuminano^ e quante più volle si rifletlooo, e

si rifrangono i raggi di della luce , ta;jte più si

aumentano i loro colori. L'aria è la prima a rice-

vere il lume: perciò deve necessariameuLe tingersi

del colore della lace, e quanto più l'aria sarà grossa,

pjù si tingerà. Quando il pittore osserva bene

questo, gli giova mollo per l'accordo del quadio;

poiché gli dà occasione di supporre una tinta uni-

versale che si mescola con tulli i colon, più o

meno, secondo la quauliià che vorrà suppone dì

(juest'arla tinta interposta a' suoi oggelti. Deve

inoltre considerare che i riflessi non solo portano

seco il colore del corpo primo illumujato , ma
anche parte del colore djlla luce. Questo pure
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giova per accordare; e queste riflessioni sarantu)

ulìli anche nella disposizione de' colori de' panni
,

de'quali parleremo in seguilo.

34' T)\}e sono le ragioni , per le quali vediamo

il colore d'un corpo. Dico il colore d'un corpo,

perchè non ispella al mio discorso l'esaminare, se

il corpo sia colorito per natura , o per la forma ,

sopra la quale il raggio del lume fa tale apparenza.

Al pittore è necessario considerare ogni corjìo come

se avesse in sè slesso ualuralmonte quel colore

che gli si vede. La causa che ce lo rende visibile

è, prlnia, perchè il corpo riceve il Jumo, cioè che

sta posto io maniera che i raggi del lume hatloao

sulla sua superfìcie, e quanto più per[)endicolarineute

vi cadono sopra, tanto più riceve luce;, la se-

conda è, perchè il corpo è collocato in modo che

la luce che vi cade sopra può ritornare per an-

golo uguale al nostro occhio. Dunque il lume che

vediamo sopra i corpi, non è aliro die specchio

della luce, cioè del corpo luminoso: dunque ia

quel luogo dove noi vediamo il lume più forte»

ivi è che più si specchia il corpo luminoso: qu<:flio

dunque è lutto tinto del colore simile al colore

del corpo luminoso. Se il corpo che riceve il lume

è diafano e di superficie pulita, non vediamo il

lame che sopra un sol punto;, ma se è appaniiato,

cioè poroso, vediamo il lume dilaialo, per le ra-

gioni addotte nel paragrafo del chiaroscuro. In

questa porosità il lume si riflette da una particella

alTaltra, e perciò vediamo più il suo proprio colore

che quello della luce. Dove poi il raggio del lume

cade per un angolo minimo sopra il corpo, là si

perde parte del colore del corpo, e si fa uua tinta
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composta di tenebre, di luce e del colore del corpo.
Finalmente ne'iuoghi dove la luce passa totalmente,

perchè non vi può toccare , sarebbe il corpo af-

fatto nero, se non vi fosse lume sparso per Paria

e se il corpo non ricevesse un lume riflesso.

Questo lume sarà tinto o del colore del corpo lu-

minoso o del corpo che cagiona il riflesso me-
scolato col colore suo proprio e con quello della

luce. Le ombre pili profonde debbono essere della

tinta dell'armonia generale, perchè di questa si

suppone già tinta l'aria; e lo slesso s'intende di

tutti i panni e di tutti gli altri corpi. Chi vuol

dunque dipinger bene i lumi dei corpi quali che
siano, e principalmente le carni, ha da sevirsi di

colori opachi e impastar bene la sua pittura , af-

finchè vi sia un corpo alto a ricevere il lume e

ricondurlo all'occhio

35. Io ho posti i colori nell'ordine , con cui

provengono dalla luce , incominciando dal bianca

al giallo , al rosso , al turchino fino al nero. Or
quelle materie che sono di natura atte a ricever

l'apparenza del bianco, o del giallo , bisogna ne-

cessariamente che abbiano in sè parte di luce « o

che sieno più atte a rimandare al nostro occhio

i raggi del lume; e questo non potrebbe succe-

dere che mediante una quantità di particelle spesse,

composte e non utiiformi , senza interstizi seguiti,

e prive per queste ragioni d'ogni sorte di tras-

parenza; come vediamo che un vetro, il quale è

in sè slesso uniforme e perciò trasparente , se é

pesto e ridotto in fìnissiaia polvere , non è pili

iraspàrenle e comparisce bianco per le suddette ra-

gioni , fiijchò un corpo trasparente, come l'olio a
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viene mescolalo con esso; poiché allora j^Ii ritorna

parte della sua trasparenza, in quanto che il corpo

oleoso che resta fra le sue par ticelle, è uniforme dì

trasparenza e unito perfeltaniente alle parti della ma-
teria. Questa è in generale la cagione per cui l'olio

dà ntia certa trasparenza ai colori;, poiché essendo

un corpo umido che si addensa senza svaporare

totalmente, resta fra i colori, o sia fra le loro par-

ticelle, un corpo diafatio, nel quale la luce passa

senza arrestarsi sopra la superfìcie. Ora se il colore

è di sua natura porosissimo e di particelle in sè

stesse piccolissime, in modo che vi entrino molle

particelle oleose per una particella di materia del

colore 9 questo allora si chiama colore di succo ;

e perciò si richiede una gran quantità di questi

colori per fare lo stesso effetto che fa poco colore

di quelli che chiamiamo di corpo, i quali sono di

loro natura più densi; onde non s'intromette tanto

olio come in quelli, e il lume si arresta sopra

tali corpi e ritorna al nostro occhio. Dalle suddette

ragioni si potrà vedere chiaramente da che dipenda

la trasparenza de'colori. Il dipingere mollo oleoso

non può essere che pernicioso, perchè l'olio col

andar del tempo si svapora e diseccale al line fa

comparire il colore che eravi di sotto , facendo

accostarsi le particelle del colore che slava sos-

peso nella densità dell* olio; e tanto più se all'in-

cominciare d' un quadro ci serviamo di colori

leggieri, o succosi. Questo h:i Aillo perire molte

opere , come si vede in molli quadri della

scuola vefiezi-ina , la prima che introdusse il di-

pingere mollo oleoso e particolarmente nelle opere

del Tialorello. Hanno patito questa medesima di^-
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grazia anche alcune opere belJissime de'Caracci;

e perciò io coosìglierf i ai pittori che si servissero

d'imprimiture di tele mollo chiare, per evitare

cosi r aunerimenlo dei loro quadri. Vediamo che

così fecero Tiziano, il Rubens, il Vaudejck, i

quali spesse volte hanno dipinto leggerissimo; ma
essendosi servili d'imprimiture chiare, i loro qua-

dri si sono conservali bene e resi anche più lucidi

di quello che erano forse al priocipio quando fu-

rono dipinti.

36. È dunque necessario che s'impasti bene con

colore poco oleoso e pulitamente messo per il verso

proprio ad ogni forma in tutta l'opera dal principio

o la seconda volta che si ripassa; poiché al solilo

nelPabbozzare si ha da pensare alle masse princi-

pali e al tulio insieme; ma la seconda volta si

può mellere piò attenzione ad ogni parie pili io

particolare, osservando di mantener sempre in

principio l'opera con tinte assai smorte, tenere e

armoniose, vale a dire di color cenerino, per po-

ter sempre crescere, rinforzare e ravvivare a lempo

e a luogo i colori che sì vogliono far piò spiccare.

Facendo il contrario è facile cadere in uno stile

crudo. Al fine dell'opera si possono usare colori

iuccosi, per fare alcuni tocchi leggieri e velar le

ombre degli oggetti piò vicini alla vista; e questo

contribuirà moltissirno per far che le ombre com-
pariscano vere; per la ragione che il colore tras-

parente lascia passare i raggi della luce in modo
che non si arrestano sulla superficie per riflettersi

alla nostra vista: sicché non pare luminoso, ma
vera ombra, benché sia leggerissima. In questa

maniera si potranno distinguere due ombre di dif-
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fereole distanza, quantunque compariscano dello

stesso grado di osculila, facendo la più vicina ai

nostri occhi di color succoso e trasparente^ e la

più remota con colori opachi che nel ricevere il

lume farà l'eOetto dell'aria interposta nella natura

la quale riceve lume. Bisogna anche avvertire, di

non fare lutti i corpi con colorì succosi , perchè

quelli che nella natura sono opachi, non vanno

dipinti succosi,

37. Resta a parlare di ogni colore in particolare,

cioè della mutazione che riceve mediante il chia-

roscuro. Incominciando dal bianco, esso nella luce

resta bianco
, perchè come la luce tinge il lume

dell'oggetto, o panno bianco, cosi tinge atjche il

bianco del quadro. La seconda tinta deve essere

d'un colore un poco turchiniccio per via del pa-

ragone, per far comparire il lume tinto del corpo

luminoso. Nella terza tinta deve mettersi un bigio

tinto un poco del colore dell'accordo generale, nelle

ombre sempre piiJi scuro nello stesso modo, ma nei

riflessi del colore della luce duplicata. Procurisi dun-

que di evitare l'occasione di aver a fare le ombre
di un panno bianco più oscure d' uu altro colore

di sua natura più oscuro. Questo è in generale:

si danno però alcune occasioni, nelle quali ciò

è inevitabile. Quello che dico d'un panno bianco,

s'intende anche delle carnagioni bianche, nelle

quali conviene mantenere sempre le ombre chiare

e lucide^ e siccome il bianco esclude egualmente

i tre colori, giallo, rosso e turchino; cosi le sue

ombre debbono conservare lo slesso carattere, cioè

di non pendere a nessuno di questi colori, quando

DOQ sia per evidente ragione di qualche riflesso*
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Questa è una regola generale per tutti i corpi che

si dipingono, i quali debbono sempre nelle ombre

conservare lo stesso carattere che hanno nella luce.

38. Il giallo è il colore più chiaro dopo il bianco.

Giallo perfetto è quello che non tira al verdino ,

nè al nerancio. Questo colore subito che perde

parte di luce, perde anche la sua bellezza perchè

è in sè slesso lucido. Al contrario ne* riflessi di

suo proprio colore diventa vivissimo, perchè riceve

volentieri la luce e la rimanda fortemente: essendo

la luce per lo più gialliccia aumenta ancora il co*

lore dei riflessi del giallo. Il rosso è il colore più

vivo, e il terzo e il medio di tutti i colori. Il più

perfetto rosso è quello che si allontana ugualmente

dal nerancio e dal paonazzo. Questo colore si cor-

rompe con facilità nei lumi e nelle ombre, ma
se si suppone con lume gialliccio, lo riceve facil-

mente. Questo è il colore che balte e riflette più

fortemente di giorno, ma non di notte. Ne dirò

appresso le ragioni. liC sue ombre diveiilano fa-

cilmente forti, e ricevono difficilmente i riflessi

d'altro colore.

3g. Il turchino è il terzo colore e quasi Tullimo

grado della luce, e si accosta alle tenebre. I suoi

lumi sono al solito corrotti dal colore della luce.

I suoi riflessi, cioè del suo corpo proprio, restauo

più vaghi dei lumi, per causa di quel poco gial-

liccio della luce. Le sue ombre sono forti , ma si

sporcano con facilità e ricevono facilmente i riflessi

d'altri colori;, ma non tinge facilmente gli altri

corpi per riflesso senza un lume molto gagliardo. II

nero fa in pittura figura di tenebre^ ma quando

riceve lume si tinge con facilità del colore delia
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luco, e nelle ombre riceve tacllmenle i riflessi di

altro colore.

40. L'impiegare i descrilti colori spella a quella

parie della piflura che corminemenle si suol chia-

mare armonia^ benché impropriamente, secondo ii

mio parere. L'armonia apparsene alle cose che

Jianiio misura, sia di tempo, di quantità^ di esleu-

sioae, o qualunque dimensione che possa generare

correlazione d'una parte colPallra (a). Per trovar

dunque rarmouia ue' colori bisognerebbe poter

determinare e dare un numero a ciascun colore;

la qual cosa sarebbe difficilissima e forse impos-

sibile; perchè, supposto ancora che si volessero

numerare i gradi degli angoli di refrazione che

il roggio della luce forma nel prisma, vi vorrebbe

uno studio grandissimo e nel tempo slesso alieno

dalla pillura e inutile ai pitlori e a tutti gli uo-

mini. Deve dunque il pittore considerare che quella

che chiamiamo armonia, la diciamo per modo di

paragone, perchè nella pillura quella parte che

più propriamente si può chiamare accorcio, fa io

(a) .Senza pretendere d'oppormi a questa opinione di

Men^s, io credo che vi sia vera armonia ne'colori. Uu
raggio di luce potrà fare nel nostro nervo ottico una

sensazione forte o debole, e un altro raggio potrà nel

tempo stesso produrne altra che temperi e moderi la

prima, cosicché qualunque di queste due sensazioni

sarà talvolta da per sè sola disaggradevole, vibrando i

nostri organi più o meno del bisogna^ e c'>n2Ìuntc fa-

ranno un effetto gradevole, correggendo l'uno 1 ec-

cesso o il difetto dell'altro^ siccome due suoni opposi:

in una certa proporzione producono alPudito quella

grata cosa che si chiama propriameatg annoiiia* Az-ara.
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Stesso in quest'arte, come fa l'armonia nella mu-
sica, supposto che sia l'armonia, la quale faccia

nella musica quell'effetto che comunemente le si

attribuisce. La dolcezza, o l'acutezza de'colori di-

pende dall'effetto naturale che cagionano ne'nostrì

occhi, o nei nervi ottici. I colori piij chiari hanno
più. forza degli oscuri, perché i loro raggi lumi-

nosi che ritornano al nostro occhio, percuotendo

i nervi visuali, fanno in parte lo stesso effetto che

fa la luce slessa coU'empiere di luce tutto l'interno

dell'occhio e cagionando per la troppa forza uua

sensazione dolorosa negli occhi : il colore scuro

non fa questo effetto, perchè non rimanda il rag-

gio della luce. Essendo dunque i colori chiari i

pii!i atti per fare sensazione ne' nostri occhi, si

debbono impiegare dove si desidera che l'occhio

del riguardante si fermi, e osservi e senta che

quella è la parte che il pittore ha voluto indicare

come principale e la più notabile. Se la sensazione

ha da essere dolce, come nei soggetti graziosi,

bisogna mantener luugo tempo l'occhio del riguar-

dante che scorra sopra il quadro in quella sensa-

zione e fargliela perdere dolcemente, cioè che dal

chiaro vada passando alle mezze tinte e non agli

oscuri, e da quelle già scure agli oscuri e grada-

tamente ai più. oscuri, senza saltar mai dall'oscuro

all'oscurissimo. Al contrario^ se il soggetto fosse di

sua natura aspro, lo deve essere auche, la scella

degli effetti del quadro, operando iu ragione in-

versa, o all'opposto dell'antecedente.

4i. I colori lucidi e puri, che parimente hanno

piià forza degli smorti, si debbono impiegare

anch'essi nei siti piii nobili del quadro e usarli
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iti maggiore, o minor quantità, secondo che il

soggetto si vuole vivace, dolce, mesto, o altro.

Ogni colore può essere mitigalo col bianco e col

nero, o pure con la composizione; mettendolo in

modo che vi restìtiO poche parli illuminate, perchè

nelle ombre ogni colore si diminuisce e divien

tenebroso. Il color rosso resta sempre aspro quando

si usa puro, eccettualo che fosse velluto di qualche

colore rosso di succo; mitigando questo la crudezza,

per le ragioai suddelle che i raggi della luce non

si riflelloiio con tanta forza agli occhi. Bisogna

inoltre che il pittore osservi di qual natura sia il

colore dell'accordo generale; perchè, supposto che

sia rossiccio, si potrà un color rosso impiegare

nelle figure del secondo e del terzo piano ; e il

colore turchino si dovrà mettere in quei siti più

vicitii aiTocchio, rifiutando per loro tialnra il co-

lore delPaccordo generale. Cosi sarà ancora nei casi

che il coloà generale sia di verso. Or come quasi mai

non si dipinge in armonia rossiccia, il rosso al so-

lilo è il colore che piìi rifiuta l'armonia. De'colori

misti, il nerancio è il più crudo, componendosi del

colore più chiaro e dell'altro più puro. Il verde è

il più grazioso, per essere composto del color più

chiaro e del più oscuro, onde muove i nervi de-

gli occhi senza faticarli. Il paonazzo è il più forte

de'misli, perchè costa del più puro e del più te-

nebroso; e perciò fa anche una sensazione lugubre»

^2, Dal detto finora si può trovare facilmente

la via di variare infinitamente i colori , e d' im-

piegarli con rE^ioue. Tralascio altre cose per non

essere superfiuamenle lungo. Darò solainciile un'al-

tra reguh: generale per facilitare il modo di rego-
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ìarsì nel bilancio dei colori in un quadro, secondo

il carattere che gli si vuol dare. Devesi considerare

quanto da principio ho dello del cinque generi di

materiali, che abbiamo per espritnere lutti gli og-

getti che la natura ci presenta . e sono i cinque

colori. Tra questi, due sono lucidi, due tenebrosi

e uno medio, che io ho chiamato il più puro per-

chè non appartiene nè alla luce, né alle tenebre $

ricevendo e riflettendo ugualmente l'uno e l'altrOj

cioè luce e tenebrce Di questi materiali si serve

il pittore 9 e impiegando più o meno gli uni e gli

altri , esprime differenti caratteri , per le diverse

sensazioni che essi producono negli occhi nostri.

Se il pittore facesse un quadro di bianco semplice

e di nero, risulterebbe un accordo smorto, essendo

uniforme , poiché si il bianco, come il nero esclu-

dono qualunque allro colore , rtno in luce, V altro

in tenebre. IMa se di questi due egli se ne serve

proporzionatamente secondo l' idea che vuol far

sentire al riguardante, servendosi ora più di nero,

ora più di bianco, e ora più di mezza tinta, farà,

non ostante l'uniformità del carattere di questi due

colori, una sensazione smorta, allegra, o dolce. Ac-

costando i due estremi, sarà forte e aspra ^ met-

tendo fra Tuno e l'altro grande intervallo di mezza
tinta, sarà più dolce , e ponendo questa sempre

vicina alla tinta più prossima , distinguendola jso-

lamenle quanto basta per dislingiiere gli oggetti
^

tale opera sarà dolcissima separando i chiari in

massa cogli altri chiari , e gli oscuri cogli altri

oscuri . resterà maestosa e grandiosa , e finalmente

adattando così , e mischiando infinitamente questi

modi, potrà fare una viva, smorta, dolce, cruda,
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tenera, o qualunque altra sensazione, clie si vorrà

far sentire agli spettatori. Se a questo si aggiun-

geranno colle slesse ragioni i colori, si potrà con

essi aumentare infinitameole il significato^ e i sen-

timenti che si vogliono produrle in chi guarda»

ma bisogna che eviti di ripetere piii volte gli stessi

lumi, e gli stessi oscuri in forza e in grandezza 9

e procuri fuggire gli estremi, e attenersi sempre

al vero e al verisimile, ricordandosi sempre che

il chiaroscuro è la base di quella parte della pit-

tura che si chiama comunemente armonia , e che

i colori non sono che toni, i quali caratterizzano

le specie de'corpi ; e perciò si debbono impiegare

con ragione uniforme al carattere generale e al

chiaroscuro.

43. Nell'uso de'coloii è altresì necessario os-

servare il loro bilancio^ per trovare il modo d'im-

piegarli con grazia, e di accompagnarli bene- I co-

lori, propriamente parlando, sono tre, il giallo, il

rosso e il turchino. Questi non si hanno mai da

adoprar soli ognuno per sè 9 ma se se ne adopra

uno puro, si cerchi la maniera di mettervene un

altro misto di due ^ come, per esempio, se s' im-

piega il giallo puro, gli si accompagnerà il paonazzo
perchè questo è il prodotto del rosso e del tur-

chino mescolati insieme j se si usa il rosso puro,
$i aggiugnerà per la stessa ragione il verde , che

è il misto del turchino e del giallo ; ma T unione

del giallo e del rosso che formano il terzo misto
,

è difficile ad impiegarsi bene
, perché è troppo

vivo, per la ragione suddetta^ onde bisogna aggii-

gueigli o accompagnargli il turchino. Questi colori

secondo il modo anzidetto serviranno io maggior
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o minor quantità secondo il carallere del soggettor

devesi però osservare che sempre si deve metter

poco de' colori puri, o mollo vivi ia uu quadro.

Tutti i colori si possono accordare mediante il bianco

e il nero : il bianco leva loro l'asprezza e li rende

teneri 5 e il nero li smorza e gli sporca. I colori

composti de'due primitivi si possono intenerire, o

smorzare con un poco del terzo color primitivo.

Quanto ho detto qui serve non solamente per fare i

panneggiamenti , ma anche le carnagioni e i campij

incominciando a regolarsi sempre secondo la parte

principale, cui si hanno da accordare tutte le altre-

§ V. DeWAcmonia e del Colorito,

44- L'armonìa nella pittura è quelP effetto che

piace all'occhio, come l'armonia nella musica piace

ali* udito. Ho parlato nel paragrafo antecedente dei

cinque colori ; poiché io non mi curo d'accordarmi

coi matematici, che li dividono in sette, più o meno^

contentandomi di parlare ragionevolmente, col dire

che i colori principali sono tre , giallo , rosso e

turchino. Il color d'aurora o nerancio, è composto

di giallo e di rosso ^ il color violetto o porpora ,

di rosso e di turchino, e il verde di giallo e di

turchino. Cosi essi non formano che delle tinte ,

e non dei colori. 11 bianco e \\ nero ci sono ne-

cessari per far i tre altri colori pii!i chiari o più

oscuri ; poiché altrimenti essi non basterebbero

per comporre la varietà che è necessaria in un'o-

pera grande di pittura; come non si potiebbe fare

in uu clavicembalo una sonata in una soia ottava;

sicché il bianco e il nero servono per far V ar-

mouia più graziosa j o più grave.
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45. Per venir dunque all' armonia diretta di u«i

quadro 1
bisogna clie i pillori facciano in maniera

elle nelle loro opere vi sia di tulli i colori in ugual

quantità, sì seiiiphci die composti ; e lulla la dif-

ficollà pe.M' comporre un' oliera di gusto grande e

bello deve consistere nel saper trovare i luoghi

dove collocare i delti colori. Per esempio , P ar-

monia generale d'un quadro si ha da regolare sem-

pre secondo la tinta generale che le dà il lume ;

come sarebbe a dire, che essendo schiarito dal lume

del sole, bisognerà mantenere P armonia del tuono

della luce , che sia giallicia j perchè quesio lume

lincerà del suo colore tutte le cose illuminate dalo
suo lume direttamefite ^ e le cose riflessale o schia-

rile da'corpl, che ricevono il lume del primo corpo

luminoso, raddoppiano il colore dello stesso prima

corpo;, essendo Paria ititerposla già tutla tinta del

primo lume ; nella stessa maniera che le cose in

degiadazione che si perdono nell'aria saranno per-

dute nello slesso tono, perchè tutti i corpuscoli

dell' aria interposta sono tinti dello stesso colore.

Le ombre parteciperanno della stessa tinta per due

ragioni : la prima perchè non si dà ombra che non

sia riflessala
f,

e se noi fosse, sarebbe tenebra per-

fetta, cioè nero puro, e senza colore j e la secorida

perchè se questo potesse accadere
, bisognerebbe

che l'ombra partecipasse più o meno del tono ge-

nerale
,

perchè P aria che vi passa sopra , o, per

meglio dire, che passa tra gli occhi e l'oggetto che
si vede, le darà come una velata del tono delPar-

inouia generale. Parimente se un quadro ha da rap-

presentare oggetti schiarili dal giorno senza sole^

o dal lume dell'aria pura di qualche finestra situata

lUengs. O/jerCi voi. II. 4
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d tramontana, Tarmonia sarà turchiniccia; e si deb-

bono osservare le stesse regole suddette ; e cosi

si ha da procedere cogli aliri colori di lume, siano

d' aurora o di tramontar del sole. In tutte le ar*

monie bisogua necessariamente osservare quai co-

lori siano più opposti ai toni del Tarmoriia, e met-

ter gli slessi colori nel più davanti del quadro (

perché la ilf;ssa armonia rifiutandoli, li fa compa-

rire avanzati e dislaccati , ma ciò s'intende unen-

doli cogli altri per la loro piopria degradazione

in essi medesimi, come ho detto di sopra. Così il

colore che sarà più accordo coli' armonia generale

si deve mettere nelT ultimo piano , poiché da sè

stesso si perderà nel totale.

46. E necessario per quesfo effetto, che il pit-

tore faccia uno studio particolare sulla dignità e

qualità de'colori: onde intenderà, che quando, per

esempio, dico che il giallo è un colore luminoso

di sua natura, é una conseguenza il collocarlo dove

si desidera che il lume brilli, secondo le regole che

darò nel paragrafo seguente.

47. f/oscuro è più proprio del lume a comparire

avanti, per cagione che l' aria schiarisce tulli 1

colori foschi. Per conseguenza se un colore è oscuro

«i può credere che il pittore abbia supposta poca

aria Ira ì suoi occhi e l'oggelto rappresentato*, il

che non si può dimostrare con tanta evidenza nelle

cose chiare, perché tutto il chiaro che si faccia in

pittura coinparirà sempre debole in paragone del

lume naturale ; e perciò gli abili artisti hanno sem-
pre fallo nella parte davanti de' loro quadri qual-

che massa oscura nel primo piano.

43. Il rosso è il color più vivo, ma nello stesso
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(empo 11 più rozzo, perchè di sua natura non ha

nietJle che fare oè con la luce, né con le leuebre;

animelle però l' una e l'altre, perdendo della sua

purità , coinè ho detto di sopra. Bisogna coUoCrirlo

dove si vogliono mettere le parli più 1 pillanti , e

più avanzate ^ perchè di sua natura non si può

mettere molto indietro senza frammischiarlo col vio-

letto, o col nerancio. Se si volesse collocarlo nella

parte luminosa del quadro, si potrebbe fare senza

mescolarlo col bianco , altrimenti resterà senjpre

rozzo.

4g. Il turchino è un colore di sua natura om*

broso. Si ha da colLicnre ne' luoghi oscuri della

composizione ; e allora couvien guardarsi di me-

scolarlo col bianco, il quale produrrebbe sempre un

color d'aria, che in vece di far avanzare, farebbe

arretrare e perdere il vigore della sua qualità.

So» Il nerancio per le stesse ragioni non si po-

trebbe impiegare che nel luoghi lumifìosi e avanzati.

5i. Il violetto noti si deve impiegare che nei

luoghi ombrosi partecipanti di turc4uno, che è om-
bra ; e del rosso che fa avanzare e dà per conse-

guenza un certo sugo e forza , che lo preserva

dal tono dell' aria.

5^. 11 verde è il colore più dolce, perchè ò com-
posto d' uu colore luminoso e di un tenebroso , e

perciò forma una mezza tinta molto grata.

53. I due estremi, cioè 11 bianco e il nero, s'im-

piegano nella stessa maniera T uno e l'altro, per-

ché annichilano lutti i colurl^ non avendone alcun

proprio;, e per questa ragione possono servire al

giudizioso artista per accordare 1 colori più con-

Irarj. Potrei su di ciò addurre molli esempj ma
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sceglierò due de' più eccellenti. Il Reinbranl

]ia accordalo i colori più incompatibili co»\ le om-
bre, dove non l)a manifestato che uri piccolo luogo

di questi colori schiarili, ed anche cou mollo giu-

dizio, facendoli comparire lontani Pano dalT altro;,

0 se per la sua composizione è stalo coslreUo ad

avvicinarli, artificiosamente ha oscuralo i' uno e

schiarito l'altro^ poiciiò se gli avesse po5ii con-

giunti, non avrebbero rappresenlalo che luce ed

ombra secondo i gradi del chiaroscuro. Al con-

trario il Barocclo ha fallo entrar ne"* suoi quadri

un'amabile armonia, avendo schiarilo tulli i colori

col bianco, con cui toglieva loro tallo il vigore;

e con questo mezzo egli accordava tulli i colori

più nemici, e faceva che il suo quadro formasse

un chiaroscuro ben londeggialo ed inleso , ove

non si vedevano a un dipresso che delle tinte. E
per dare un'idea dei differenti gusti che po!reb-

bere slare ugualmente bene, io dirò che il Rem-
brant ha dipinto tulli i suoi soggetti come se ei

gli avesse veduti in una cantina , dove non en-

trasse che un piccolo rai^gio di sole per rallegrare

ìfi sua armonia, e che non vi era lume più di

quel che bisognava per distinguere a un dipresso

1 colori r uno dall'allro. Il Barocclo al contrario

sembra aver vedute le sue siorie nell'aria o nelle

nubi, dove fra lume e riflesso non reslava quasi

uessuna ombia, e per l'abbondanza del chiaro non

formava che un quadro risplendente.

64. Secondo che io credo, i pittori giudi/Zsosi

devono mettere questi due gusti differenti ciascuno

a suo luogo^ ma tra i due estremi a nie pare che

il Flembrant vaglia più del Baroccio ; poiché il
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gusto di quello si può Irovarc nella natura, quello

del Barocclo oon è die nella immaginazione. Fac-

ciasi dunque ciò che è vero. — Voglio ora de^^cri-

vere i colori che in tulli i lumi , o senza alcuna

affellazione possono fare una gradevole alleanza,

come diiò appresso.

55. Io ho dunque dello che con tre colori si

formano tulli i colori. I puri sono i piò degni e

di maggior vigore che i misti ; e perciò bisogna

collocarli nel luogo dell'opera che si vuol fare più

visibile e più rimarchevole, e guardarsi di mellerli

al fìfie di uu quadro o anche di un gruppo. Due
colori puri non si conforma lo mai bene ^ poiché

siccome qualunque bellezza non é che una va-

rietà unita, per conseguenza in due colori puri si

richiede un terzo per unirli^ alli iìneriti vi sarebbe

varietà, ma non unione. Tre colori semplici nep-

pur faranno mai un efletlo perfellameule grade-

vole perla slessa ragione dei suddetti, ma sarauno

Doa ostante men disaggradevoli che due soli. Que-
sto s' intende in generale dei colori che hanno lo

slesso grado di forza e di purità ; poiché ho già

detto di sopra che facendo uno tulio chiaro e l'al-

tro tulio oscuro per il bianco e per il nero, for-

meranno chiaro ed oscuro, e non saranno piìi due

colori, essendo annichilati dai due distruttori della

loro bellezza.

56. Bisogna dunque, per legar bene i colori,

osservare che di tre si ha da mescolarne due per

fare una composizione, e il terzo si lascerà puro:

coQ questo mezzo si avrà unione e varietà. Se

fosse bisogno impiegarne due soli, si mescolerà

io lutti e due del terzo. Per esempio , il violetto
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e il giallo saranno sempre bene uniti se si carica

di turchiniccio il violeUo. Se si mette il rosso

molto caricato nel giallo, si farà un giallo verdiccio.

5n, Il rosso e il verde uniti insieme andranno

ugualmente assai bene. Anche il turchino e il ne-

rancio si potranno impiegare, ma con Tavverlenza

che il rosso e il giallo sono troppo vìvi in para-

gone del turchino che non è che quasi una tene-

bra; onde bisogna sporcare la vivezza del neran-

ciò per contrappcsare l'ombra del turchino. Per

quesia ragione il turchino un poco verdiccio e il

vermiglione, che fa una specie d'aurora, vanno

molto bene insieme. Con queste regole si possono

sporcare saviamente tutti i colori in modo che nou

compariscano nè crudi, né duri. In questa regola

non si comprendono solamente i panneggi o altre

cose tinte, ma anche i fondi e le carni. Solamente

io raccomando ai pittori di decidere sempre le cose

principali prima di tutte le altre, e pensare che

Je regole hanno da servire per ispiegare il bello

della natura e non per fare il contrario. Per far

questo, un pittore ha da leggere e^da studiar bene

ia storia del soggetto che vuol rappresentare, per

sapere qnal lume, qua! tempo, qual giorno e quali

personaggi ha da mettere, e in qual secolo fa

l' avvenimento '9 poiché sarebbe mollo improprio

dipingere un re con ^biti sporchi e di colori bruni

o molto mischiati; come sarebbe ugualmente im-

proprio dipingere una ragazza in vesti brune, un

fanciullo con colori ardenti , un eroe di color di

rosa, o altro colore mollo chiaro e vivo; un filo-

sofo di color cangiante, ecc.; come ancora di fare

un panneggio di tela a di grandi stoffi coQ un
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colore anche succoso e trasparente, come di vel*

luti o di rasi. Sarebbe pure mollo improprio di

fare un festino o convito degli Dei con l'imitare

la forza e il colorito del Reml)ranl; come sarebbe

assurdo rappresentare Enea nell' inferno sul gusto

del Baroccio; poiché un soggetto malinconico deve

ispirar tiislezza a chi lo mira, e per conseguenza

iiOQ ha da esser composto di colori vivi e allegri.

Le opposizioni si hanno da fare ne'colori semplici

e bruni: il lume non ha da comparire di un buon

tenìpo, nò di un'armonia gradevole; i lumi si hanno

da concentrare in un luogo solo, e non hanno da

essere né molli, nò dispersi, come dirò nel para-

grafo seguente.

§ VI. Della Composizione.

58. La composizione ha bisogno di molte cose.

Primieramente fa d' uopo che il pittore sappia

immaginarsi bene la sloria dopo d'averla letta più

volte finché l'abbia ben imparala a mente. Né deve

contentarsi dt^' soli passi scelli , ma deve studiare

rinliera storia per conoscere i caratteri dell'anima

di tutte le persone che ha da rappresei»tare. Que-

sto non può sapersi senza esaminare tulta la loro

\ila per giudicare con quale mira si faccia l'a-

zione in cui si hanno da rapjìresentare ; perchè

un uomo cattivo può fare un' azione apparente-

mente buona^ ma il pittore deve non ostante far

trasparire il carattere, sia nella figura, sia nellja

lìsonomia della persona , o mostrando la ragione

che lo fa operare. Bisogna anche trasferirsi al

tempo 5 al luogo ed ai costumi delle genti che si
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vogliono rappresentare, e dar loro i vestili propr}

delia nazione e del secolo in cui vissero , e ia

raso che non si possano trovar monumenti né li-

bri che lo dicano (a), si procuri conoscere le na-

zioni, dalle quali hnnno preso i loro costumi, le

loro leggi, le loro armi; o ancora le uazioni lon-

tane o vicine, donde hanno tratti gli usi, come i

Greci dagli Egizj , o i Romani dai Greci, ecc. ^ e

con ciò si hanno da leggere gli autori che trat-

tano delie loro passioni principali, per formarsi

una vera idea delle persone, bi può anche in qual-

che occasione trarre utile dai loro usi presenti

poiché le nazioni non si cangiano spesso total-

mente, e questi unirli coi costumi degli antichi

|)iù esemplari. Bisogna altresì denotare il paese o

con gli alberi o col clima, o coi fiumi, o col mare,

o con gli edifizj , architettura o gusto delle belle

nrli; poiché non si mette l'Apollo di Belvedere ia

un edifizio di Babilonia^ o in una figura moderna

un martirio d'un santo di mille anni prima. Biso-

gna anche pensare al sito particolare, per imma-

(a) Può servire molto ai pittori Popera del signor

Lens, pittore, intitolata: Le costume, oii essai sur les

haidllemens et les usages de plusieurs peuples de
antiquité, prouvé par les monunients

,
stampata in

Liegi nel 1776 in un tomo in
/J-^'

peraltro mancante

di molte cose, e in ispecie di cjuslle che riguardano

gli Ebrei e i Cristiani. Certe erudizioni vanno soggette

a critica , e ci vorrebbe la mano di un letterato per

ripurgarla, e far uso delle edizioni buone e del testo

originale degli autori, non delle traduzioni. Sono an-

che poco esatti i monumenti riportativi | e quasi fatti

di maniera. Fea.
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ginarsi bene il lume del luogo che conviene al

soggetto, e fare i nioLill e rarchileltura interiore

che sia propria allo stesso soggetto ; e considerar

gener;*lmente che il mondo non è stato lo stesso

in tempo di Caino o di Enoc, come nel nostro;

e che allora non si fahl)r:cava con l'ordine com-

posito, e che gli ornai- Miti e il lusso non erano

in uso; e finalmente si l a da sapere in quali secoli

si sono inventate le une e le altre arti e scienze,

o quando si sor)o introdotte in un paese, quando

hanno fiorito e hanno goduto il più allo punto di

perfezione e la loro caduta, e quando era il più

baìharo, ecc.

5g Non mi resta ora che parlare direllamenle

delle regole della composizione delle figure. Le

regole da osservarsi in ciascuna figura^ sono prin-

cipalmente il contrasto o la contrapposizione dei

membri, l'espressione, la convenienza^ la qualità

e l'età delle persone.

60. Il contrasto, o sia ronlrapposìzione de'mem-

bri, consiste che se si vuole far andare avanti u!i

braccio , si deve far retrocedere la gamba dalla

stessa parte, e anche l'altro braccio in cotilraccam-

bio ha da retrocedere e avanzare la gamba dallo

slesso Iato. Le due braccia non devono avanzarsi

ugualmente, perchè non si possono far retrocedere

le due gamhe senza far cadere la figura. La testa

deve inclinare da quella banda dove il braccio è

alzato, e voltarsi da quella parte dove la mano è

più avanzata. Se vi è una figura in piedi , la ga-

\oJ!a interiore del piede che pianta , deve corris-

pondere alla fontanella del collo, come spiegheremo

nelle figure del paragrafo della ponderazione.
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61. Nessun membro ha da formar un angolo

retto, nè mai due membri hanno da esser paral-

leli tra loro. Una mano non deve venir mai palma

a pabna coll'ahra, nè alcuna estremità ha da essere

in linea perpendicolare, nè orizzontale coll'ahra,

nè si ha da rincontrare un piede e due mani ,

cè i piedi, ed una mano che formino una linea

dritta obliqua: questo sarebbe un errore.

62. Per venire al gruppo, che è un'unione di

molle figure , le quali tutte hanno da legarsi fra

loro strettamente, questo si ha da comporre di

numero dispari , come di 3 5 7 , ecc. Di lutti i

numeri pari ,
quelli che si compongono di due

dispari, sono i più tollerabili ; ma i pari doppj

non si possono usar mai con buona grazia. Quelli

del primo ordine sono, per esempio, 6 10, ecc. ^

gli altri 4 8, eco Ogni gruppo ha da formare una

piramide e nel tempo slesso ha da essere di forma

rotonda il pii!i che sìa possibile , cioè nel suo ri-

lievo. Le masse più serrale debbono essere nel

mezzo del g'uppo, procuraiido sempre di meilere

le parti piccole agli orli , per fare che i gruppi

riescano più gradevoli e leggeri. Bisogna guardarsi

di non fare troppo di sfondi , cioè di non fare

figure semplici; ma di metterle di profondità, come
in larghezza; perchè ciò darà un'aria sempre più

gradevole per la varietà delle grandezze delle fi-

gure e de' giuochi e degli accidenti del chiaro-

scuro che s' incOQireranno sempre in somigliami

casi. Si ha da osservare parimente, come ho delio

di sopra, che non vi sieno mai molle estremila in

linee rette, sieno orizzontali, perpendicolari od obìi«

(}ue^ che nessuua lesta s*iucoaUi orizzoalalmeule^
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o perpendicolarmctile, ed obliquamente , o che

qualunque estremila , come lesle , maai , piedi ,

possalo formare una figura regolare, come trian-

golo, quadrato, penlagotio , ecc.^ clie mai i due

membri non abbiano una distanza uguale fra loro,

oè si veggano due membri, due braccia, due gambe
di una slessa figura iu iscorcio uguale; finalmente

cbe nessun membro sia ripetuto;, e se si mostra

la parte esteriore della mano destra ,
bisogna far

vedere la parte di dentro della sinistra, e si pro-

curi mostrar sempre le parti più belle, che sono

generalmente tutte le giunture, cioè a dire, il collo,

la spalla, il gomito, il polso, il fianco, i i ginocchio^

le gavolle, il dorso, il petto. Queste parti sono

belle per due diverse ragioni : le estremità e le

giunture sono molto gradevoli a vedere, perchè in

es-ie si j>uò mostrare molla espressione e scienza^

e le altre, come il doiso e il petto dell'uomo,

sono le più grandi e le più belle per far venire

in un gruppo una gran massa di quasi un mede-

simo colore mollo gradevole , come è la carne, e

per dare un grato riposo agli occhi, sia in chiaro,

sia in oscuro. Nelle donne qualunque parte nuda

è molto gradevole a veder si , tanto davanti, come
di dietro, alf eccezione di quelle che la decenza

vuole occulte. Bisogna non ostante osservare che

col saper nascondere certe parli a proposilo si

aumenta la bellezza e la grazia; poiché è certo

che un pelto non interamente scoperto accresce

spesse volte la bellezza , come ancora nel resto

del corpo; nascondendo qualche vol(a a un dipresso

quei luoghi che uno desidera vedere , si dà loro

una grazia che aoii avrebbei'O eiscado del lull(j



6o LEZIONI PRATICHE

scoperti. Cosi quelli che fanno delle nudità pià

che onestamente esposte non ecciteranno nei ri-

guardanti che la lubricità, senza riportarne stima,

percliè Parte non dipende da queste cose. Le ra-

gioni per le quali le donne nude in pittura piac-

ciono più degli uomini, sono due: la prima è che

il loro colorito è molto più gradevole e il chia-

roscuro più tondo, e per conseguenza le masse

sono più graziose ^ per la qual ragione comparirà

sempre meglio un giovane bello che un uomo ro-

busto: la secouda ragione è perché più di rado

vediamo la bellezza » come noi la dipingiamo; in

conseguenza ci pare più ideale e sublime che il

corpo dell'uomo che siafuo padroni di vedere quando

vogliamo. V'è anche una terza ragione che ognuno

indovinerà.

63. Se fosse necessario mettere più gruppi in-

sieme, si osservi la stessa regola che io ho data

per un gruppo di numero dispari di figure , come
anche in tutta la storia: bisogna mettere numero
dispari di gruppi: nel caso però che i gruppi, o

le piramidi non abbiano luogo nel numero dispari

per larghezza , se ne potrà mostrare uno intiero

e due mezzi ai lati: di poi bisogna osservare che

si abbia la profondità per venire sempre allo stesso

numero. Osservisi ancora che la figura principale

deve star sempre nel gruppo di mezzo, e se molte

sono ugualmente principali, si procuri di metterle

tutte verso il mezzo. Quella deve sempre trovarsi

nel secondo piano e non m^i nel primo , affinché

vi sia qualche cosa che rinserri l'occhio e si possa

far risaltare per mezzo del chiaroscuro e della

prospettiva. Bisogna pure che la composizione ia
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generale faccia sempre un semicircolo, sia concavo

o convesso; perché in lulte e due le maniere si

avrà il più brillante nel mezzo.

64" Conviene aluesi aver riguardo generalmente

alia varietà , cioè a far vedere tulle le parli piij

belle del soggetto in generale e delle figure; senza

però prendere d vizio di far sempre mostra di

certe parli, e di nasconderne altre. La varietà è

una cosa molto essenziale, e per cotiseguirla si ba

da procurar di mostrare tulle le parli più belle

del soggetto e di ciaicuna figura in particolare,

ma senza cadere nel vizio opposto. Quando si

possa , si mettano nella composizione persone di

ogni sesso e di ogni età; il che produrrà una va-

rietà gradevole nell'espressione e nell'azione ; e si

baderà inoltre che nel lutto insieme vi sia simmetria

e bilancio eguale dall'una e dall' allra parte del

quadro, ma senza metter peso sopra peso, né peso

coulra peso in linea orizzontale, o perpendicolare.

§ VII. Della Grazia.

65 La grazia è quasi impossibile a definirsi ;

poiché è un dono di Dìo, o della natura che in.

sè stessa non è se non se un'armonia corrispon-

dente con quella che si trova insieme nell' Essere

e in lutti gli uomini. Non voglio dunque parlare

della stessa grazia^ ma procurerò di descrivere

solamente gli effetti che produce nella nostra arte.

Quest'armonia non è semplicemente ne' colori, o

nelle forme, né nel chiaroscuro, ma è in tutto, e

non vi é, essendo privata di una di queste parti.

Moltissimi la confondono con la bellezza^ ma la
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bellezza ne è una parte che nella pìllura appar-

tiene propriamente alle forme. Altri la pongono

nelTarmouia^ ma questo non è il suo vero essere,

perchè questa parte non riguarda che la scelta

dei colori, e non è che un\diima parler poiché

essa medesima ha bisogno del chiaroscuro per

esser messa i)i opera e presentata alla vista.

66. Il chiaroscuro non è neppure la parte, nella

quale essa consiste, perchè ha per proprio di mos-

trare la rotondità, o forma delle cose, e serve per

determinare tutte le altre partii poiché consistendo

la nostr'arte nel rappreseulare sopra una super-

ficie piana cose rilevate, queste senza la parte del

chiaroscuro resterebbero per il semplice contorno

sezioni di fis^ure e non fio^ure nella loro rotondità.

Noi conosciamo peraltro che senza queste parti

la grazia non è giammai a perfezione^ ma la parte

dove essa regna è la varietà ^ perciocché noi ve-

diamo chiaramente che per bella che sia una

cosa, essendo sola non forma niente di grazia: per

conseguenza la bellezza è una parte separala che

noi segregheremo, e ne faremo un altro paragrafo.

6y, Noi parleremo qui direttamente della grazia

che è necessaria ai pittori. Essa è di due specie^

naturale alle cose e composta di -iltre cose. Quella

che è naturale alle cose , è direttamente quella

che si trova in tutto e in noi medesimi;, e si può

congiugnere con ciò che si chiama bellezza. La
composta è quella , in cui molte cose , le quali

hanno già in sè stesse la grazia , sono unite in-

sieme per le regole dell'armonia e della bellezza,

€ formano con questo una terza cosa che non è

pi* né bellezza , né armonia, e la quale per le
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parli della grazia naturale alle cose si trova in

questo oggetto unita e composta, e con questa ci

incanta ; essendo questa parte più naturale a noi

medesimi. Ci rende anche le altre parti dell'arte

come accessorie e più fredde
, |>eicliò non hanno

la parte omogenea che ha la grazia , la quale è

questa vera armonia composta di cose variate. Non
c''è uomo al mondo, il quale possa non essere in-

cantato e intenerito per qualche cosa ; e questa

passione non si forma nella natura se non per

questa grazia , ancorché nella sua forza slessa sia

differente. Finalmente io conchiudo che non vi è

che essa sola che ci tocchi.

68. Ora io non parlerò d'avvantaggio di ciò che

essa sia^ ma dirò le ragioni e il modo col quale

si deve rappresentare tiella pittura. Quest'arte

dunque consiste nel rappresentare ogni cosa che

Ila forma, che ha colore, e che in conseguenza della

forma ha chiaroscuro o tenebre o lumi per sua

natura creali. Se si vuole pertanto fare un oggella

perfellamenle grazioso, si dia a ciascuna di que-

ste la varitela in esse medesime, la quale darà loro

Ja grazia. Poi si consulti questa stessa varietà

per «ggiugnere le tre parti. Si comporrà io questo

modo una cosa che sarà tutta grazia , poiché cia-

scuna di queste parli ne ha;, e bisognerà osservare

che è grazia di non metterne per tutto in egual

parie, perchè se essa fosse per lutto, non sarebbe

più varietà, che è quella parte la quale deve com-

porre la grazia.

69. Si vede chiaramente che un semplice colpo

può avere della grazia , come si vede disegnando

un coiUoruo o una lettera, la quale | purché sia
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Tarlala ia forma e grossezza
, acquista una grazia

che non ha nella sua forma; poiché couloroando

questa lellera d'un'egual forza e grossezza, non

avrà nella sua forma alcuna grazia se non quella

che le dà la stessa varietà nella forma ancora.

70. Per la stessa ragione della varietà succede

eziandio che le cose nuove ci piacciano, poiché se

ooi vi siamo accostumati, non ci piaceranno tanto»

essendo ciò la medesima cosa, e non essendovi

varietà; onde senza bellezza ci può incantare e pa-

rer il graziosa; perocché essa é variala di cose che,

noi siamo assuefalli a vedere, intendere e gustare.

Per la stessa causa 1 vecchi non sono più sensi-

bili alle passioni della novità : lutto è loro noto,

e niente trovano di varialo di lutto quello che

hanno veduto e che conoscono perfettamente.

yi. Dunque per mettere questa grazia iu pit»

tura e con essa toccare i nostri sensi , bisogna

dare all' occhio della varietà , perchè con questa

medesima varielà si conserverà lo spirilo del ri-

guardante nel piacere della novità. Come tutte le

cose divengono uojose p»er la lunghezza e specie

seguila; cosi per la vatielà si rendono gradevoli^

e si fa scordare al riguardante una cosa per T al-

tra 9 conservando per lui la novità. Con questo

mezzo si potrà ancora fargli rimarcare ciò che si

vorrà, perchè dove si metterà meno di varielà, il

di lui spirilo sarà meno interrotto, e se ne ricorderà

più che delle altre parti, le quali erano tutte va-

riale; in quella guisa che in uu mazzetto di fiori

dislinguesi più presto una rosa o altro fiore grande,

che mille altri piccoli fiori variali. Perciò blio-

gnerà che ve ue siano di tutte le grandezze e va-
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rlelà. Allora sì vedrà meglio il grande cbe i pie

coli^ ma i piccoli faranno scordare di tempo ia

lempo del grande^ e Pocchio si rigenera di nuovo

sopra il flore grande e bello con maggior curio-

sità per non aver esso che quella grazia naturale

alla rosa, e che sarà accresciuta per le grazie de-

gli altri 9 essendo Ira di loro una grazia per ia

varietà che è composta di grazia naturale alle cose.

^2. Per parlare più chiaramente di questa grt»-

zia necessaria ai pillori, io parlerò della grazia di

ogni parie della pittura» cioè del disegno, del co-

lore, della conjposizione e del chiaroscuro ; ma
primieramente comincerò dalla grazia che si dev«

direltamenle osservare nel disegno.

2 Vili. Della Grazia nel contorno»

^3. La grazia nel contorno consiste prlncipal-

menie in quella parie che si chiama eleganza. L^e-

Icganza è principalmente ciò che si chiama il cor-

lenle del contorno, unito alla varietà delle forme,

perchè senza questa varietà non vi è eleganza.

Questa si trova qualche volta anche senza la cor*

rezioue;^ perchè la correzione è parte della bellezza,

non delia grazia j ma l'eleganza è ciò che appar-

liene alla grazia. Da quesia procede che Ire pit-

tori che io addurrò per esempio a mostrare la

differenza, cioè il Correggio, il Caravaggio e il

Rubens, sono lutti tre ugualmente lontani dalla

vera severa bellezza, o almeno dalla correzione j

raa la differenza è grandissima nella grazia ed

eleganza, il Caravaggio non avea nè varietà, uè

correzione^ e perciò era tutto cattivo nel disegno.

Mengs, Opere^ voi, IL 5
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Il Rubens non avea alcuna correzione o bellezza;

ina era più varialo che l'altro, perciò un poco più

sopportabile. Il Correggio era scorretto come gli

altri due; ma avf^va una certa grazia , varietà ed

eleganza die fanno quasi scordare la scorrezione,

ed ha avuto per questa varietà di foruie e graude

eleganza, un gusto il quale ci ha prodotto un gu-
sto di disegno nella pittura dei più nobdi e belli,

toltone un poco troppo di uguaglianza di forme ,

cioè il gusto dei Garacci. Intanto poi io separo

Teleganza dalla grazia, perchè tengo che la grazia

del disegno coiisisla nella varietà ed eleganza unite;

e che non si possa chiamar grazia se non quando

vi sono tutte due, come nel Correggio. Questa ele-

ganza consiste nel guar .'arsi da uno degli estremi

nelle forme e nel trovare una certa uguaglianza

fra i contorni concavi e i convessi. Il Bubeus ha

abusato delle forme convesse che rendono grosso-

lane tulle le cose; in vece di che il Correggio,

avendo uguahneule usalo de^conlorni concavi, come
de' convessi, ha rese le sue opere eleganti e svelte.

Il Caracci ha un poco troppo usalo de' convessi.

Si può anche osservare la slessa cosa nella dif-

ferenza del gusto antico; poiché tutte le stallie del

gusto sublime, o sia del primo ordine, hanno il

gusto. Si vede chiaramente la differenza nel cortile

del palazzo Farnese tra il bell'Eicole di Glicone («),

e l'altro accanto, come anche si vede nei restauri

che sono slati falli a quella statua e anche alla

Floia, La medesima cosa si osserva nella statua

(a) Ora andato a Napoli j ma per un tenue com-
penso se ne è lasciato un gesso nella galleria. Fea-
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del Comodo nello slesso cortile (a), e hanno tulle

queste rnnncanze di esser prive di eleganza. Per
qucs'O succede che il belTErcole, che è del gusto

sublime , con tutta la sua grossezza e forza pare

leggiero da lontano {h)'^ al contrario le altre, ben-

ché di minor grossezza, pajono grossolane. Questa

niedesima eleganza si trova in tulle le statue del

primo ordine, cioè a dire nel Laocoonle, ueirA-

pollo di Belvedere, nella Venere di Firenze, an-

corché un poco meno, e nel Torso di Belvedere; e

ciò è direttamente la [)arle, nella quale si dislin-

gue il grande gusto greco, dal gusto che si chiama

romano, nell atilichità , nel quale si Irovn sempre

una specie di durezza e mancanza di eleganza.

yi» Se il Domenichino avesse avuta questa parte,

sarebbe staio ancora più eccellerile; ma la man-
canza di essa lo mette in un grado più basso.

Raifitllo sarebbe stalo molto elegante se avesse

fallo un poco più tondo, cioè a due, se in qual-

che luogo non avesse slungalo troppo le linee dritte;,

ma nella proporzione della vaiietà delle linee è

stalo eccellente ; e senza di quella itnperfeziofie

sarebbe stalo quasi uguale agli antichi del primo

ordine. Per questa ragione nori è stalo felice nelle

donne e nella natura delicata ; ma principalmente

è stato ammirabile nella natura nervosa. Quando
poi ha voluto fare grazioso, ha dato sempre troppo

(a) Cioè Atreo che porta sulle spalle il figlio di Tif-

ile suo fratello, da lui ucciso. Si chiama volgarmente

Comodo per la ttsta postavi modernamente. Vedi la

Sioiia delle ani dtl clis., lom li, pag. 4^0. Fi.a.

{b) Si veda qui avanti, voi. 1^ pag. 026. Fea.
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nel tondo , o nel piallo. Michelangelo non conia

niente affano nelP articolo dell'eleganza che noa
ha cofiosciula. Quasi tulli gli altri pittori sono

slati imitatori di lui , o della natura: per conse-

guenza non ci serviremo di loro per esempio ;

ppiclié se vi è troppo di tondo, aucorclìè sia va-

riato di grandezza , non avremo T eleganza. Talo

difetto si trova nel Rubens. Anche i mezzi piatti

e tutte le altre forme troppo sovente replicale,

truastano l'eleganza: perocché questa eleganza con-

siste principalmente nel cambiare le forme avanti

ch'esse siano perfellamenle definite, perchè qunndo

sono terminale fanno bensì la varietà, ma non l'ele-

ganza; vale a dire che se uno fa una forma, la

quale avanti di formare il mezzo cerchio andrà

a terminare in un angolo ottuso, allora non potrà

formare che una forma mollo elegante , essendovi

perfezione di varietà. Bisognerà ancora osservare

per questo fine che non vi è nella naluia cosa alcuna

di tondo perfetto , nè perfetto quadralo , ma una

allernaliva continua. Ogni tondo é coinposto di

quantità d'angoli oltusi, de'quali la sommità dell'an-

golo è tonda, perchè non vi è in natura che il

diamante , il quale potrebbe formare un angolo

perfello, ed altro che una goccia d'acqua che po-

trebbe formare una superfìcie tonda. Le altre parli

che potrebbero spiegarsi in un contorno, spellano

piuttosto alla composizione: per questo cfftjlio noi

le rimetteremo al paragrafo di esìa.
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g^IX. Della Grazia del chiaroscuro*

^5. Si è detto pocanzi che tutta la bellezza della

grazia consiste nella varietà. Non potendo perciò

fare altro che ripetere la stessa cosa, non mi trat-

terrò d'avvantaggio«nella spiegazione della grazia?

ma dirò subilo come si debba apprendere.

y6. Anche nel paragrafo del chiaroscuro si è

detto che bisognava tenere delle masse di lume:

il che s'intende che esse devono essere differenti

ÌD grandezza e in forza. Le stesse regole che io

ho dato allora, producono \u grazia. Non mi resta

dunque che a dire la medesima cosa con miiggior

dettaglio.

'jy. Abbiasi cura di decidere un lume princi-

pale, e di metterlo nel luogo che vuoisi rendere

pili visibile e più brillante. Poi si procuri che in

lutto il quadro non vi sia più un lume di questa

forza; e facendo lo stesso con le ombre a vrassi una

grazia mollo bella nel generale delTopera.

^8. Fallo questo, dislribuiscansi le mezze lime

in differenti gradi, i quali non servono se non che

a far risplendere gli estremi che sono i due su d-

delli. Bisogna però osservare di non lasciarsi in-

cantare in questo da un falso chiaroscuro brillante»

nè da opposizioni rozze, mettendo due estremi

l'uno al lato dell'altro, come sarebbe a dire, il più

gran chiaro ed il più grande oscuro
3

perché ciò

guasterebbe la grazia, distruggendo lutto l'effetto

delle mezze lime. Oltre di questo farebbe ancora

che perdesse la grazia del colorilo; perocché, comò
ho dello nel paragrafo di esso, gli eslrenii nero
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e biatico non hanno colore. Per far dunque gra-

zioso bisogna procurare che tulle le cose in un

quadro siano visibih", ma sempre una più, l'altra

meno, per avere la varietà perfetta che deve for-

mare la grazia. Bisogna anche slare inolio attenti

sopra la degradazione dei lumi, perchè ciò pro-

duce varielà e per conseguenza grazia.

yg. Osservisi pur anche il valore delle cose

,

cioè di tutti i colori e loro gradi, come ho spie-

gato nel citalo paragrafo del colorilo^ perchè tulio

ciò che è chiaro è anche gradevole, ed ha più

grazia naturale che ciò che è oscuro; e per con-

seguenza non bisogna distruggere la dignità d'un

volto bianco e d'un panneggio chiaro, come hanno

fatto quei pittori , i quali prelesero di fare del-

l'effetto nei loro quadri a forza di nero, come il

Guercino e molli altri ^ dovendosi osservare che

se un panneggio o un voho è bianco, bisogna con-

servargli anche il suo carattere e il suo valore

«elle ombre, opponendogli e dandogli per fondo

una cosa di minor valore anche più oscura che

non sarà Tombra di questa bella parte. In questo

modo si conserverà l'unione con la varietà che for-

meranno la grazia. E mollo improprio e ridicolo

fare un abito bianco che nelPoscuro sia tutto nero,

forse per fare opposizione contro un panneggio

cremisi o turchino d'un'altra figura. Ciò non po-

trebbe essere che molto disgraziato^ poiché farebbe

comparire il panneggio bianco cambiar di natura;

non avrebbe più corrispondenza col suo lume, e

diverrebbe disgraziato, perchè essa sarebbe cam-

biata, e non variata, dovendo la vera variazione

esser messa ia armonia per divenir grazia.
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80. La prima lagione , per cui le cose ciliare

ci piacciono , viene dalla nalura cbe ci fa amare

il lume. I pittori che sariitmo onibro^si nelle loro

opere, lo saranno anche nel loro caraitere perso-

nale^ venendo ogni piacere e dispiacere dal nostro

lennpeiamenlo {a). Si ahhia diu)qne cura di dare

dell' espiessione al quadro per mezzo dei chiaro-

scuro, come ho dello nel paragrafo della conipo-

sizione. Si badi per alno che in un soggetto tristo

e malinconico vi bisogna poco lume; e se uno è

obbligato a fare un simile soggetto in aria aj>erla,

potrà ajutarsi facendo venire il lume mollo da lato

che produrrà inolia ombra.

81. Io non lascio dì vista nel discorso la grazia,

la quale è il mio principal oggeKo; ma dico che

senza Pe-i^ressione non vi jiuò essere la proprietà

del soggetto che si vuol rappresentare; e senza la

proprietà non vi può esser la bellezza, e senza di

questa non vi potrebbe essere la grazia perfetta, ma
solamente mezza grazia^ perchè non vi sarebbe se

non quella che è prodotta dall'unione di differenti

cose imperfelie. Se una donna f)sse disegnata come
un bell'uomo, non avrebbe bellezza, non avendo

proprietà. Io dico dunque che alla grazia del chia-

roscuro appartiene questa parte che dà espressione

al quadro, e cosi aticora se si vuol fare uti sog-

getto allegro e gradevole*, si procuri che il punto

del lume e quello della vista sia'io vicini uno al-

l'altro, se quello non è in molla altezza; allora la

(a) Per quinto, cioè il temperamento, è naturale e

niodi6cato insieme dalle circostanze estrinseche e in-

triuseche dipendenti da altre cause. Fea.
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vista medesima nasconderà la troppo grande quan-

^ lilà d'ombre e produrrà un effetto gradevole.

g X. Della Grazia delia composizione,

82. Ho già detto più volte che la varietà forma

la grazia. Ora dirò come si arrivi a conseguire

questa varietà nella composizione. Questa grazia,

che è necessaria, non deve intendersi che si trovi

nella varietà sola, ma bensì quando essa è unita

ed accompagnata con la unione, la quale si chiama

in tutte le cose la proprietà che deve essere sem-

pre molto unita con la convenienza. Per esempio ,

se si osserveranno le regole che io do della com-
posizione e si uniranno ad ogni soggetto con la con-

yenienza, non si troverà alcun ostacolo nella varietà;

perchè bisogna pensare che la nostra arte è molto

libera e che posslatno tirare partito da molte cose.

Tutto l' errore de'pltlo» i che non possono trovare

il modo d'unire il ragionevole col gusto, proviene

principalmente che si fissano, o, per meglio dire,

li attaccano al minimo insetto, lasciando per esso

le parli principali. Si abbia cura di disporre sem-

pre la figura principale la prima, e di dare ad essa

tutta la nobiltà, o altro carattere che deve avere;

poi scelgansi i caratteri principali dei gruppi, indi

di ogni figura-, e abbiasi futta Talteozione di non

far mai una cosa se ne resta un'altra piia princi-

pale da fare. In queslo modo si faciliterà allo spirito

il concepire tutte le parli, e si conoscerà più facil-

mente se si cade in qualche errore, o ripetizione.

Non si avrà allora che ad esaminare l'opera ; e

troTaudosi osservale le regole che ho dette, si avrà



DI PITTURA. y3
tulla la varietà e proprietà delie cose, dipendendo

una dall'altra. Cosi quando io dico die bisogna

mettere tulle le sorti di età, di stali e di sessi in un

quadro, dico ancora le differenti persone. Per questa

differenza si Iroveià chiaramente la varielà^ e dando

la proprietà a ciascuna di queste età, stali e sessi,

si troverà infailihilmenle questa bellezza. Di poi

dandosi a ciascuna figura i panneggi , come ho

detto nel paragrafo precedente, e alla persona de-

gna accompagnandosi delle cose degne di lei , ciò

non potrà mancare di aggiugnerle un'allra bellezza»

Se a queste cose si aggiungono le regole del chia-

roscuro, come pure ho dello avanti, si aumenterà

per un altro Iato: cosi pure le bellezze di diffe-

renti caratteri si verranno a formare tante parti

che hanno le loro grazie proprie alla cosa;, e per

tulio insieme si avrà una grazia perfetta, essendo

composta di grazie proprie a differenti cose. Oltre

di ciò è ancora necessario, come si è detto , di

osservavo la proprietà. Se vi sarà un soggetto da

dipingere che io sè slesso niente abbia di grazia,

bisognerà non meltervene, per non guastare la pro-

prietà. Allora non si dovrà cercare la grazia che

nella bellezza delle parli che sono nominate nella

Storia, o favola che fa il soggetto del quadro. Questa

bellezza dipenderà dal far brillare le cose più van-

taggiose. Per esempio, tra tutte le figure umane
non ve n'è alcuna piij brutta del Salirò, del Cen-
tauro, del Fauno, del Tritone; eppure anche que-

sti possono avere la loro bellezza e la loro grazia,

che proveranno della proprietà della loro natura.

Nelle parti umane d'un Centauro si può mostrare la

forza di un cavallo, individuando le ossa più for-
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temente clie in \in uomo: nel Satiro si farà rile-

vare l'aridezza della natura caprigna ; ia ua Tri-

tone la leggerezza, ia sottigliezza della pelle e la

sua viscosità, dalla quale si vede che i muscoli

con hanno quella sostanza calda, e che il sangue

non gli gonfia le grosse carni o le vene 5 come
airopposlo sarehhe moho ridicolo il non far co-

noscere quesle parti nel Centauro, che debb'essere

rappresenlalo di una natura calda tulta, come è

quella del cavallo. Così per mezzo di questa con-

tìnua osservazione si verrà ad ottenere il suo fine

di una perfetta grazia , avendo varietà e unioue

per mezzo della proprietà.

g Xr. Delle Proporzioni del corpo umano,

85. Le proporzioni del corpo umano sono slate

spessissimo descritte, ma quasi sempre differente-

mente. Io non ho mai veduto che gli scrittori

abbiano parlalo molto chiaramente, e nello stesso

tempo data un' idea che possa servire ai pittori

senza tormentarli. Hauno anche tropp>o limitato le

propor^.ìoui, in modo che produrrebbero troppa

uguaglianza nelle figure. Sono state fatte altre de-

scrizioni , uede quali si sono date proporzioni (11

grande quantità e molto variate , come ha fatto

Alberto Duro e altri, ma ciie non servono punto,

fuorché se si voglia imitare il loro gusto. Ho per-

tanto determinalo di parlarne in una maniera che

possa servile in lutti i gusli, essendo fondata nello

stesso tempo sopra le belle opere e su la natura.

84. Si è ordinariamente incominciato dal ripar-

tire la figura ia tante leste o facce. Questa ma-
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niera potrebbe essere buonissima ed utile per gli

scultori^ ma non è così per i piUori, poiciìè que-

sti non vedono mai la j;m.>ta altezza della testa ;

asconder)done la prospeUiva senìpie almeno un

terzo del quai lo superiore^ e le larghezze dei mem-
bri non possotjo misurarsi neppuie conie le mi-

sorano gli scultori, per la ragione die compari-

rebbero troppo magre sulla sujjerlicie piana per

riguardo della prospetti va
;

poiché tulle le cose

nella nalura si riguatdaiio con ambiili.e gli occhi,

e ciò fa che vediamo intorno più del giusto dia-

metro sì nelle statue come nella nalura, ma non già

nella pillura. Noi tioviamo ancora che gli antichi

hanno avulo riguardo a questo nei bassinlievi che

sono mollo pii!i grassi che le statue. Io intendo

parlare di quelli che sono belli , anche conside-

randoli a paragone delle statue fatte nello stesso

tempo. Di pili i [)itlori batmo bisogno maggiore

di varietà, in confronto uno delPaltro, che gli scuU

lori ^ in conseguenza hanno meno di soggezione.

Raffaello, che in certo modo non ha fatto che

moltiplicare il gusto degli antichi del secoiido or-

dine, unendolo con un cerio vero che non ha la

scultura, si è servilo, sia per regola, sia per goslo,

di tutte sorti di proporzioni , seiiza che si possa

dire che una è da meno delT altra, lo ho trovalo

delle figure sue che passavano di poco le sei te-

ste e mezza, la qnale è una proporzione che non

essendo si ben trattata, come ha saputo fare Raf-

faello, non potrebbe soffrirsi (a). Dirò dunque che

ogni corpo nella sua fabbrica ha una certa sim-

(a) Si veda qui avanti, pa^, 267. Fea.
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melria che gli dà il mezzo di potersi muovere*

Perciò bisogna prima di tulio osservare questo

accordo fra i membri cbe produrrà questo grade-

vole effetto cbe si chiama la correzione del dise-

gno e cbe noi spiegheremo più cbiarameole nella

figura umana. Ora veniamo alla descrizione di

essa e suo dettaglio.

85. Si determinerà prima la grandezza della fi-

gura cbe si vuol fare. La testa si disegnerà della

grandezza cbe si vuole, sia grande o piccola. Io

raccomando però sempre una convenienza in modo
cbe la più piccola testa cbe possa essere soppor-

tabile in pittura , sarà una nona parie , e la più

grande una sesta di lulla T allezza. Queste due

sono gli estremi, perchè i mezzi sono direllameulo

di una ottava o settima.

86. Si darà sempre la metà di questa parte al

collo (a) ; poi se ne prenderà un quarto per il

(a") Per quanto siasi studiato con indicibile impegno

di eslrarre dagli abbozzi di Meii{;s le regole eh' egli

oleva dare su le proporzioni del corpo umano, non

è riuscito possibile comporre da'suoi frammenti qual-

che cosa che possa soddisfare e servire di regola in

una materia cosi importante e delicata; onde si è cre-

duto conveniente il sopprimere il restante di questo

paragrafo, per non esporci a proporre per regole qual-

che errore.

Chi volesse le proporzioni della sola testa potrebbe ri-

correre a Winkelmann. dove spiei^a il sistema di Mengs
nella prima edizione delli sua Storia delibarle; ma io

credo che neppure Winkelmann comprendesse bene

questa materia, e il suo traduttor francese con)p\ di

«fijj^urarla; cosicché ueirultima edizione di quel libro è
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calcagno; dopo di che si spartirà il resto della

lunghezza io tre [larii eguali cioè la prima sarà

quasi soppresso quest* articolo. Parlo della tr.tduzioii«

italiana pubblicata i ecenterueute in INIiluno, nella quiU
mi pare che siasi iinito di confondere e di storpiar»

il povero autore.

Solo potrà compiere questo lavoro qualche dotto ar-

tista di lino gusto, il qiKile abbia studiate le opere di

Mengs. Ma cii» non è sperabile che dalla gioA^entù ben

educata pel diritto sentiero dell'arte, e non già da'pro»

fessori provetti, i quali non hanno per bello che quella

loro cieca pratica che, appresa da imberbi, non sanno

lasciare nella loro canizie, nè si sanno dar pace che

un Mengs loro coetaìieo siasi tanto sopra di essi in-

nalzato da averlo a riconoscere per loro maestro. Co-

storo o non guardano le di lui opere o le guardano

in giallo e le dilaniano senza averle vedute. Questo è

un fatto, e in Roma ne accadono frequenti riprove-

Avvenne poco tempo fa che mentre in una compa-
gnia di artisti e di dilettanti d'ogni genere si osser-

vavano e si lodavano due ritratti d pinti da un giovane

veneziano, un pittore de'barbassori {^\\\ verità non ro-

mano, ma d''una contrada che non ha mai prodotti

pittori e scultori neppur mediocri , benché compri ad

alfo prezzo sculture e pitture) al sentire che il lodato

giovane stava copiando il ritratto del papa Rezzonico

fatto da Mengs, disse petulanti splene cachinno , che

dopo quello studio il suo pennello si troverebbe in

discapito. Egli però ignorava che il suddetto giovane

dachè era in Roma non avea fatto altro che studiar©

le pitture di Mengs, e particolarmente quelle del gabi-

netto de' Papiri, quelle stesse che sono state ultima-

menle incise. Le arpie non potevano far di peggio. È
accaduto a queste pitture come a quelle delle stame
Vaticane, che tuttavia ti vanno incidendo ^ e per U
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dalla fonfanella della gola fino al Irocanlere , la

seconda dal trocantere fino al mezzo del ginoc-

chio, la lerza fino alla gavoNa inleriore del piede.

Prendasi quindi una delle parli e si divida in due:

secondo una di qnesle due (
aiti si regolano tutte

le lunghezze, dividendola in quallro parli e ogni

parte in dodici linee. Di queste parli uno potrà

servirsene come gli scrittori si sono servili dei

quarti della lesta. Bisogna notare che le estremità,

come mani e piedi , devono misurarsi secondo la

lesta e non secondo queste [)arli, perchè con que-

sto mezzo si acquisterà una gran fiìcilita per d'im

Stingueje i dilTerenli caratteri delle figure^ come

se si vuol dipinge» e un contadino o altro uomo
rustico, gli si farà la pili grande testai e misu-

rando secoi;do questa lesta le altre estremità, si

avrà U!»' armonia di proporzione, per la quale la

figura acquisterà in tutti i membri lo stesso ca-

rattere, il che sarebbe mollo dillicile, facendo al-

trimenti perchè bisognerehbe fai Io per semplice

gusto, elle è cosa della quale uno non è sicuro,

vedendosi per esperietìza che una cosa che ci è

piaciuta n^?l tempo in cui la facevamo, ci dispiace

qualche tempo dopo. Tutte le grossezze potranno

uguabiìente misurarsi secondo la lesta^ perchè per

le stesse ragioni suddette si avrà un buon effetto,

sapendosi da ognuno die il fare parti grandi ad

una figura svelta sarebbe una cosa molto ridicola;

ìli conseguenza, per questo mez^o che io suggeri-

sco, si eviterà di cndere in eriore.

quali Mengs diceva che si traduceva Raffaello in ve-

neziano. Pure lo spaccio n' è grande, e Io sarà finché

i sedicenti dilettanti non sieno intelligenti. AzaRA.
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8^. Per venir dunque «illa proporzione di ogni

membro, bisogna considerare che io chiamo lun-

ghezza i punii da un capo, o eshemilà di un osso

all'ahro. e tulli i membri che di loro natura vanno

perpendicolari.

88. Dalla fontanella della gola sino al di sotto

delle mammelle alla cavila del pello, devoijsi fare

a un di presso tre parli^ di là sino all'umbilico tre

parli e mezzo negli uomitn; ma nelle donne, nelle

quali Tumbilico è più alio tre parti, vi sarà una

parie e mezzo sino al parallelo del trocantere , il

braccio superiore, ecc. Vedasi la figura accanto (a).

89. Io conchiudo dunque che la varietà non

deve consistere che nella grandezza della lesta e

delle parti che saranno misurale secondo essa;

poiché se si fiirà una testa grande, si avrà per

questo mezzo un gran piede e mani grandi ^ e se

si farà piccola, le paili ancora saranno pìccole.

La stessa cosa succederà nelle larghezze, le quali

saranno minori quando la testa sarà piccola, e fa-

ranno in questo modo la figura svelta come le

misure della lesta grossa sarar.no le larghezze più

grosse, e così faranno anche la figura p\ù grossolana.

90. Raccomando eziandio che si abbia curac*»©

le ossa siano generalmenle tenute più grosse nelle

figure corte; e bisognerà osservare ancora che le

distanze fra le ossa che la natura ha lasciate per

l'agilità del movimento, devono essere più serrale;

peichè la natura c'insegna la slessa cosa, cioè che

(a) Questa non si è potuta trov. re : anzi mi vien

dtllo da qualche scolare dell'autore che egli non l'ab-

bia fatta mai. I'ea.
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le persone di frgura grossolana, tali saranno anche

nei loro movimenti, e quelle di figura leggiera, tali

parimente saranno nelP azione. Se uno avesse da

fare una figura composta , vale a dire un Ercole

o altro eroe, in tutto parlicolarmeìite forte « ma
non ostante mollo nobile, si potrebbe prendere la

libertà di fare la testa piccola , purché la figura

UOQ passi al pili alto le otto leste, e farvi i mem-
bri grossi : ma allora sarà necessario di decidere

la larghezza delle spalle , e queste farle larghe

quanto si vorrà, per accrescere reffello della forza

della figura ; dopo di ciò spartirla in due partì,

una delle quali potrà servire io luogo della testa.

In questo caso però si dovranno osservare le regole

secondo queste parli nelle larghezze carnose^ rego-

lando sempre le giunture secondo la vera testa e

non secondo questa parie. Si avrà in questo modo
il vantaggio che tutte le ossa avranno del rapporto

insieme (a).

(a) Ho restituito questo paragrafo coli* aiuto di pia

manoscritti avuti da varj scolari dell'autore e col con-

siglio del signor cav. Maron. II nostro autore ha men-

tovato in varj luoghi altri paragrafi, come della pro-

spettiva, ecc., che avrebbero dovuto venire qui in

•eguito} ma io non ho potato trovarli in alcun ma-

noscritto. FcA.
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S O P R A

DIFFERENTI TINTE DI CARNE
E COME SI CONSIDERINO

PER METTERLE FACILMENTE IN ESECUZIONE (a)

In priino luogo bisogna considerare tutte le tinte

nel modo che noi abbiamo descritto nel paragrafo

suirArmonia nell'altro Tralialo, e il valore d'ogni

colore e la grazia dei colori.

Riflessione I.

I. Bisogna considerare che l'ombra dVgni tinta

di qualsisia corpo, deve essere dello slesso carat-

tere del suo lume; e die non vi saranno se non

(rt) Queste Riflessioni, pubblicate qui per la prima

volta, furono scritte dal nostro autore in italiano,

francese e spai^nuolo. Ixei varj manoscritti italiani che

ho avuto, vi erano alcune mancanze di nomi di co-

lori e di altre cose che ho supplite da un manoscritto

francese, e con rajuto d i signor cav . Maron. Forse

Men^s non aveva idea di stamparle, perchè erano molto

trascurate nella dicitura e correzione ^rajuaticale. E
peraltro da avvertirsi che le precedenti Lezioni pratiche

e queste Riflessioni sono forse le prime cose scritte da

lui e date a copiare ai suoi scolari prima delPanno i 760.

Fea.

Mengs. Opere i uoL IL 6
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che i riflessi dello slesso corpo nello slesso corpo

cbe avranno una doppia tinta. Per esempio, par-

Jeienio qui in primo luogo del bianco e della sua

ombra. li biat^co è una cosa che non ha alcua

colore, ed è perfello lume: il nero è una perfetta

tenebra senza colore. Perciò V ombra del bianco

non si deve comporre se non di nero e bianco;

perciò faià i due estremi con la sua mezza liula.

Su dì questo conviene riflettere che ogni corpo

illuminalo riceve colore dal corpo che Io illumina;

onde il bianco in pittura deve senij^ie tingersi un

poco di un colore di sole. Ma siccome il lume
schiarisce ugualmente i nostri quadri, la natura

opera da sé medesima. I toni che non sono diret-

tamente i più schiariti, ma che sono opposti al-

l'aria e diventano perc'ò sj)rrchi di essa, prendono

del suo tono turchiniccio. Le ombre, o mezze tinte

oscure, le quali non ricevono riflessi dal loro pro-

prio corpo, saranno più grige, come bianco e nero

insieme. I riflessi saranno d' una tinta solare per

cagione, come ho dello poc"*anzi, del poco suo co-

lore che ha raddoppialo : e benché nel lume ia

stessa natura tìnga i nostri quadri , essa non può

raddoppiale la tinta nei riflessi; poiché i corpi di-

pioli restarlo tuttavia una supeifìcie piana e noa

possono ricevere riflessi dal loro proprio corpo.

Riflessione IL

^, Le stesse massime si osservano in ogni altro

colore puro, o senn)Iice, peiché la seconda tinta

fra il più alto chiaro e l'ombra farà il vero co*

lore del corpo. Il lume sarà tinto di sole, i riflessi
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saranno il colore racldopjn'alo unito con un poco
di gialliccio del soie, le alfre degradazioni saranno

la tinta della sfessa inaleria , dishuKa dalle tene-

bre. II più profondo oscuro è sempre nero; ben-
cbè non si trovi giammai a perfezione, perchè

non ci sono n^ai lerubre perfelle mentre il corpo

è visibile.

Riflessione III.

3. II nero è una perfetta tenebra; ma si ha da

considerare che non é il nero che abbiamo in co-

lore sulla nostra tavolozza, il quale abbia della

perfetta lene]>ra^ e chiunque l'inipiegherà farà sem-
pre comparire le sr>e tenebre grige, per la ragione

che essertdo inesco in opera sul quadro non si

potrà impedire di ricevere il lume: per conse-

guenza fi a il chiaro di esso e il nero posto dal

piilore sul quadro, comparirà sempre un grigio

che si renderà anche nrolto disagi^radevole nel-

l'opera^ \< dendosi nella natura che ogni nero riceve

ancora delle tenebre, in mar»iera che non vi è

matei ia nera che possa uguagliar le.

4. Se si vogl ono dipir»gere in pastello cose di

una gran forza, bisognc-rfi sempre osservare di non

servirsi del rreio pnro^ ma di sotto, sopra la carta

irìimedinlamente, si dovrà mettere un letto di nero,

per poi passarvi sopra qualciie tono bruno rossiccio:

poi rinfrescar-e alla line delT opera nuovamente

questo luogo eoo lo stesso nero; e se per caso sem-

brasse un poco violetto, il cristallo correggerà

questa mancanza^ se non è troppo visibile. Se si

vuol lavorare al tooo d' uu eguale colpo di forza»
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si badi di non servirsi del tono grìgio; ma sì

prenda del bruno gialliccio anche pJii giallo e pia

rossiccio di quello che si vuole sia il tono; e prin-

cipalmente si prenda del giallo scuro, o ruggine

di ferro che daranno sempre un certo succo nel-

l'opera. Anche bisogna guardarsi di adoprare nelle

ombre delle tinte, nelle quali entri il bianco^ poi*

chè ogni bianco, per sua natura luminoso, rende

grige tutte le forze. Perciò, se un tono nelle om-
bre paresse grigio languido, o freddo, non s'avrà

che a passarvi sopra il giallo che sia della giusta

oscurità, di cui si pensa che debba essere questo

tODo; perchè il giallo^ per il suo proprio lume che

porta con sè stesso , essendo mischiato col nero

produrrà un grigio di forza che non s** avrebbe

senza questa pratica.

5. Per la stessa ragione detta avanti che non

abbiamo vere tenebre in pittura, ne abbiamo an-

che meno nel pastello , il quale è tutto composto

di polveri e di piccoli corpi separali che per loro

Datura sono più alti a ricevere il lume e nel tempo

stesso per la loro elevazione anche le ombre. In

conseguenza formano anche più di tono gflgip

che le altre pitture le quali sono fatte con cose

umide che si comprimof ^ e si attaccano 1' una

alPalira; e per questa ragìo-ie che non sono tanto

distaccale e non formano si grande quantità di

globi e forme pait;colari, le pitture non ne rice-

veranno tanti piccoli lumi e piccole ombre che le

facciano parer grigie. Quindi è dunque che nel

pastello bisogna servirsi di tinte e colori mollo

più vivi e puri che nelTolio poiché , come ho

dello, esse portano il loro grigio con sè per le
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loro forme nnliiiali. Per cjnc>(o se si vuol fare un

giallo scuro, hisogfierà Aggi u<^iierv i un poco di

rossiccio, per evitare clic per cagione dv\ grigio

il i^'iallo non divenga uno sporco verdiccio; siccome

nel rosso bisognerà nulteie un poco di gialliccio

negli oscuri, affìncdè il grig'O non lo faccia di-

lenlare violello. Il ar ia r)on essendo se non se una

specie di perfetta mistura di luce e di tenebre, e

perciò ture!» iniccin, comunicherà del l)igio al la-

voro, e se gene» alniente non si pi eserveranuo le

tinte dal sno t nrchir)iccio medianle la vivacità del

giallo e del rosso, i quadri resteranno sempre come
anneb/)iali Prr questa ragione nel pastello biso-

srua caiicare insens ibdmente tutte le tirile, mentre

in questo genere di p tiura molto più può operare

l'aria clie riegli altri. J\]a qnarido io dico che ])i-

sogna car car le lirjte , intendo dire i punii del

più rosso nel rosso e del più giallo nel giallo ,

come dissi nel paragrafo del chia roscuro, cioè, che

bisogna aver cura di caricare il più chiaro di ogni

lume ed il più oscuro di ogtn tenebra.

PtlfLESàlONE IV.

6. Per le anzidette ragioni io conchiudo che

tutta Tarte (lei colorito dipenda dall'intendere per-

fellarnenle 1' umorìe del lume con (a sua ombra.

Incomincerò p.eilanto qui a mittere in considera-

zione la maniera ed i mezzi che si devono tenere

per venire a capo di tutte le sorti di tinte.

n. Ho dello nella seconda riflessione che la se-

i!onda tinta, cioè la prima dopo la più chiara, era

la veia liuta del cor^ o che 5Ì vuol rappresentai e.
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Sicché il pittore; facendo la sua tavolozza, deve
fissarsi e scegliere subito il tofio de'colori che gli

piacerà', e quinrli regolare tiilla la sua armonia.
In primo luogo deve fare 1,1 tinta del più gran

chiaro, la quale gli servirà per regolare i più

grandi oscuri ed i ridessi. Dopo di questo deve
comporsi i differenti toni che crede! à essere ne-

cessarj rielToggelto che si vuol dipingere. Per esem-
pio , tutti i volti e corpi hanno delle varietà di

colore e di tinte per la »»atura del silo: come sa-

rebbe a dire, le hihhra, le guanc(\ le gijinlure, le

estremità ed alcune altre parli che sot)o rossicce:

Je vene e i luoghi inolio umidi saranno turchinicci.

Finaln)enle vi sono delle graridi differenze nelle

tinte delle parti del corpo umano: ciò non ostante

dipingendole, bisogna aver sempre cura di dare

a tutte queste il tono generale, che sarà quello

della seconda linfa, la quale figa» a la pelle che

eopre tutte le differerjti tinte: in consegnenza , se

questa pelle è figurata bianca, il violeito, il tur-

chiniccio ed il verdiccio saranno più puri; poiché

Ja pelle bianca non corrompe le loro tinte, come

farà una pelle gialla , la quale toglierà al violetto

tutto il suo bnllanie e lo farà diventare quasi

grigio; il turchiniccio diventerà verdiccio, il ver-

diccio di color d'ulivo, ed al rosso farà prendere

il colore di maHorie, ecc.

8. Oltre di ciò vi è uf»a osservazione da fare,

ed è che in tutie le differenti tinte getìeraN vi

fiOfJO due differenti caratteri dì pelle, cioè la fina

e la grossa. Questa in qualsivoglia tinta sarà sem-

pre meno varidta che la j)elle fina della slessa

liiila
, perocché tutte queste varietà di colorilo
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differente nella slessa persona dipendono dalle cose

che sono solfo la pelle-, di modo che qfianlo piò.

essa sarà fina, più le dette cose saranno visibili.

Così dico che la prima e la più chiara tifila non

è il vero tono della pelle , ma che dt've sempre

essere nn poco più tinta di gialliccio , del quale

è composto il corpo che la ilhimina. La seconda

è la vera tinta generale del corpo. La terza non

deve qnasi servire se non che per riscaldare qual-

che volta le mezze tinte, quando si vogliono \m»

piegare verso i liflessi.

g. Dopo di ciò si deve fare una prima tinta di

rosso quasi tanto cliiara come la prima tinta di

carnea nella qiiwle si metterà parimente un poco

del tono gialliccio, come si è messo nella prima

delle prime. Indi si farà un secondo rosso in ar»

inonia con la secuuda delle prime per le regole

dette qui sopra: cioè se la pelle sarà fina, si

metterà meno in armonia coti la tinta della pelle,

che se la pelle fosse grossa. Si farà stmiltneute

una terza tinta rossa che servirà per le labbra o

per mischiare.

IO. Di poi si farà la prima mez^a tinta, o, per

iTìeglio dire, quella de'toni verdicci, che sarà ugual-

niente eh ara e messa in armonia con la prima

dèlie prime; peichè questa, come tulle le prime,

fjon serve che per espniìiere la varietà de^ looi

nel gran lume. La seconda mezza tinta deve es-

lere regolala secund ) l.i secotida delle prime, co;i

la regola che h«) delio nelTosservazione della spe-

cie di pelle grossa o fma. La lerza» che sarà la

vera hnia delle grandi «nas^e d'ombra, deve anche

iegolaisi secoudo lu pelle, ina deve e^dere ^>iù te
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uebrosa clie la secoìida mezza linla, per la ragione

che questa mezza jlnla deve servire per le otiìbre,

le quali non ricevotio riflessi che le riscaldino: e

siccome le tenebre distruggono la bellezza e forza

dr?l tono o della tinta, j>erciò essa deve essere più

grigia della seco?)da che riceve più lume. Dopo

se ne farà un'altra ancora più ombrosa, rna cbn

non s'impiega se non che alìe grandi forze, le

quali non sono trasparenti , ma si avvi('i»»af»o alle

tenebre del nero, eccellnnndo la ragione dell'aria

che ho della nel paragrafo delTArmonia e del Co-

lorito. Poi si fanno le tinte brune oscure, le quali

servono per le ombre e i colpi di forza trasparenti,

e per mischiare qualche volla con le mezze tinte»

II. Nel r flessi la prima deve regolarsi secondo

la tinta della pelle; cioè nel giallo e nel rosso,

per cagione che essa deve fare h stessa cosa nelle

ombre, come la seconda tinta delle prime fa nei

chiari, vale a dire che essa deve regolare Tarmo-

uia delle ombre. Per farla in quesl'accoi do con la

seconda tinta, bisogna cotisiderare che se la tinta

della pelle è gialliccia devesi mettere molto più

di giallo che di rosso. Non vi si mette mai il

bianco, perché il bianco è lume, e in tutte le om-
bre bisogna guardarsi dal mettervene, perchè ciò

renderebbe Topera g»igia, e guasterebbe lutto. Ma
si potrà comporre questa priuìa tinta con terra

gialla chiara, e terra rossa, che comporianoo noa

ostante una tinta chiariccia Se la carnagione è

mollo bianca, potrà usarsi del glaUo di Napoli e

del cinabro; allora però bisognerà farne due, cioè

una di giallo di Napoli e cinabro, e Tailra di terra

gialla chiara e cinabro. Dopo si farà un'altra linla



SOPRA riFFEKKNTl TINTE, ECC. OQ

per indi vidiKii e i lii(^<j;lìi lossi, la quale si giudi-

cherà più () inruo rossa o i;ialliccia, stcoitdo la

seconda lir)ta (Jci rossi, e che si conìporiàdi terrò

hrcciale e lacca . Se la j)t'i sona l'osse esl reniamente

))iar)ca , si poirà inellete r)el principio del rosso

d'Inghilterra, e, lernìinando della lacca
^ percliè ,

come ho dello «jiii sopra che la pelle l)ianca lascia

tulle le tinte [)iù pnie, per con.sc^guenza il sno

rosso deve essere più puro rosso che noi) sarà ii

losso della (elle hrima o gialliccia.

12. |J> >po di ciò si priocipicrà a fare ie terze

idlime tinte appai lenoni i alle lenehre; cioè la prima

in arinoiiia della ptlle : per esempio se il colore

della [)elle è comjioslo di uguale porzioiie di rosso

e di giallo, bisogna compone quo-it.i (iuta paj'imenie

di rosso e di giallo in porzioue ugnale Io intendo

per rosso il rosso puro, che negli oscuri noti è

che la lacca, perchè la lena rossa e il giallo bru-

ciato portano il giallo con sè. Poi vi si aggiungerà

del lìero , che ò la teneb'a i, sino al giado clic si

vuole, come si è fatto col lisfiie. Bisogna però alle

regole che ho delle qui, uniie quelle che io ho

dette nel paragrafo deirarmonia.

13. lu appiesso si dovrà f.tre una tinta di rosso

e di lentr-bre solatnenie , nel grado che si vorrà ,

per servirsene a date la più gran forza nei luo-

ghi rossi o sanguigni. Si faccia firsaluìenle I' ul-

lima tinta della tavolozza, la q;iale devesi regolare

secondujgia prima. Dopo si faranno due tinte di

bianco e di nero: una più chiara, Paltra più oscura^

e queste serviiauno per il turchiniccio^ perché di

questo tono non se ne fa nelle regole della tavo-

lozza ,
poiché ve rj* è molto poco. Se ne faiiiio
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«gnalmente due, uno cliiaro ed uno oscuro, di

toni violetti, che si inellouo parimente ai Iati, come
I grigi per mischiarli secondo i loro gradi di oscu-

rità con i loro corìsimili di forza nell'ondine d<^lla

tavolozza. Se ne fa ancora qua'che volta di giallo

e bianco puro, per servirsene nella slessa maniera.

Osservandosi queste regole, che do qui, unite a

quello che ho delio nel paragrafo dell'armonia,

non potrà mancare il pittore di un huon colorilo,

poiché tulio dipende dalTarmouia.

Riflessione V.

Per accomodare i colorì eie» panneggi a tutte sorti

di toni di carnagioni.

l4. Io ho detto mollo chiarameiile nel paragrafo

delPArmonia per le disposizioni dei colori che av-

vertivo ai pillori di cominciare sempre a d:s;)orre

le parli principali della loro opera per non cadere

io errori, e aftinché i mìei sci itti non siano più

Docevoli che vantaggiosi agli stndenii. Co>ì dun*

que , per dit)ingeie il riiiallo, è inconU aslabde

che la lesta e le carni sono le cose pi ii.clpali ;

onde bisognerà incominciare a dispoile le prime,

ed osservare allora qnal colore le domini. Se la

carne fosse esiremamtMjte bianca e vi fosse poca

tinta, converrebbe necessariamenie servirsi di que-

sta carne per la parte del bianco ; e, co-^^e dissi

nel citalo paragrafo dell'Arnìonia, che ci ha da es-

sere porzione ugnale dei cinq\ie colori , si deve

allora scoglie» e una parte o sito per il luogo il

più oscuro che si vuol fare nel quadro; do^.o di
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questo si deve pensare ad impiegare tutti gli al-

tri colori nel modo die io spiego nello sfesso

paragiafo delPArmonia c in quelli della compo-
sizione e del cliiaroscn» o , vaio a dire che i Irjmi

devono essere leunii insieme verso il mez/o del

quadio. Se le carni s»>no ))ianclie, come ho dello

poc'anzi, si devono mettere i colori più chiari vi-

cino alla carne ed anche ai lati delle più grandi

masse di questa carne, per avere reffeilo della

forma lorjda che io raeconiando tiel paraisraTo della

Composizior)e. Bisogna anche ossei vare che gli

Slessi colori chiari devono essere impie^ali nelle

|)iù graridi fna.sse, poiché allrimeuli esse non com-
parirehhero più, essendo tulle separale in piccola

porzioni, e si confcmderehhero per la disianza della

vista. Ora dunque io ho dello che bisogna in

primo luogo, per fare un buon rilratlo , aver ri-

guaido alTecooomia del chiaroscuro, ed in questo

si osservino le seguenti regole.

i5. Prima conviene osservare che se la persona

che si vuol dipingere è graziosa , o deve esserla ,

o vuol esserla , sì deve procurare di evitare le

grandi masse d'ombra. Ciò si fa melleodosi più

che si [)uò sotto del lume, che co^i le ouibie res-

teranno Dascoste alla vista. In secondo luogo biso-

gna mellere la testa bene in mezzo alla tela, per

conservare la massa del chiaroscuro in questo luogo;

eccettualo che vi foSNero delle mani dall'allra parte,

le quali per la l)elle/.za e chiaiezza potessero bi-

Jaticiare la lesla. Di poi bisogna osservare che uou

si avvicinino lioppo degli oscuri ai iah delle masse

chiare, [ìeichò si fa» ebbero se»rn)re delle macchie

Vedendo il quadro da louiauo. Le vere e morbide
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Opposizioni del cliiarosciiro non dovrebbero mar
passare un grado, cioè o!ie se vi fesse uh panneg-

gio bianco, bisogtierebbe
,

sp.irleitdo lulti i gradi

fjDO «al nero in cirjqiie. non opporgli che il' terzo,

come queslo al nero medesi no, e tulli in propor-

zione ^
perchè in queslo mo{]o si acquisterà un'ar-

monia dolce, che alt ritnent i sembrerà setnpre rozza.

i6. Bisogrjerà quindi disporre i colori secondo

il loro valore con le regoìe date anche nei para-

grafo delPAnnonia : vale a dire che siccome ho

detto che bisogna mettere il lume più che sia pos-

sibile in mezzo del ritratto ^ simihnejile bisognerà

osservare, che facerido un pannegf^io giallo, rosso,

O nerasieiov si mella nel bmgo più schiarilo. I co-

lori briilanti non si devono meltere all'orlo del

quadro. Si osservi eziatidio che il colore che po-

trà impiegassi metiO nel lutto, ed altre tinte rotte»

pure sì devono impiegare in qualche luogo del

quadro. Per esem})io; si vede ordinariamente che

ì pittori hanno fallo volenlieii alcuni panneggi

rossi o di color di rosa, e clie hanno impiegato

del verdicc o sia nel fondo o nelle mezze tinte

della cariie ; pejchè, come ho detto, il rosso e il

veide vanno bene insieme , per la ragione che il

verde è composlo di due, giallo e turchino, ed il

terzo per queslo porta un'^rmotua. Del medesimo

modo bisogna regolarsi esì<et)do ol)l>l!gati a qual-

che panneggio, quale sarebbe il mantello turchino

alle persone reali, o aliri abiti che gli amatori or-

dinano talvolta espressamente : se qtn;s!o panneg-

gio, io dico, è luJchi{io, bisogoa procurare di far

vedere Tequivalente di rosso e giallo; ma se fosse

d'un turchino scuro, come sarebbe il veilulOj aon
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si avrà I)!sogiiu di opporj>Ii Pequi valpiiie di roòso

e di giallo; poicliè il lurchiuo, come si è dello nel

parji^rafo dell'A niionia e del Colorito, non è die

quasi una tenebra perfeila, o almeoo colore te-

uebroso: onde si potrà dividere la bilancia dei co-

lori, opponendo al lurcbino scuro altri colori mollo

chiari, aumentandoli per mezzo del bianco, come

il turchino lo è di sua »ialura per le lenebie : e

in questo modo si polrà giudicare di tulli i co-

lori mollo ombrosi.

ly. Simibnerjfe i colori molto chiari harmo la

sle>sa natura. Vi si potrà bilatjclare alnetlanto di

tenebre quanto vi è di lume. Quando io parlo

della bilancia o equihbrio dei\^colori io non iri-

lej^do altra cosa se uoa che di parlare dei colori

Del loro vero grado che si deve giudicare in con-

siderazione dell'uno con l'allro, cioè che sia dello

slesso chiaro o oscuro. Tulli i colori devono con-

siderarsi conìe liule di mezzo fra il lume e le te-

nebre secondo il loro grado e qualità. Quando

sono in qucslo giado, sodo colori perfellif, ma se

pendono da una parie o'dall'allra, divengono o

Intne o tenebre; e alloia se ne polrà adoprare

uno più chiaro o uno più bcuro per avere reiTetU)

del chiai oscuro nell'opera.

i8. iS'on tutte le co.se devono imhai azzare lo

spirilo del pittore avanti di avere esaminalo il

tono della carne della persona che deve dipiiigere;

ma dopo di ciò deve aver cura delle cose che non

può cambiare, e delle quali non è ai bilro ; come
sarebbero i capelli neri impolverali, le perrucche,

gii abiti del colore che Painalore vuole espressa-

li! ente •
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ig. Quando dunque si saià diplnla la lesta dal

naturale, si faccia uno schizzo, e si osservi in primo

luo"0 il lono della carne nello slesso modo clie
o

ho delto qui sopra. Dei panneggi si osservi se

siano rossi o color di rosa, o giallo, o nerancio, o

ólivaslro;, e secondo il lono che hanno, si regolerà

lulla l'armonia del quadro; perchè sarebbe male

di fare ad un bianco cenerino un fondo ed un ar-

monia generale mollo calda e gialla; poiché ciò

farebbe comparire la carne di gesso : nella slessa

maniera che farebbe a un viso giallo un' armonia

che tirasse al rosso, perchè ciò lo farebbe com-
parire verde; cosi del rosso o turchino, ecc.

20. Se nella persona vi è qualche mancanza dì

tinta, come sarebbe se fosse Iroppo pallida, biso-

gnerà farle del giallo vicino alla carne, e tenere

il giallo verdiccio, perchè ciò farà co»nparire la

carne più rossiccia. Si potrà ancora procurare di

far mettere nella carne dei riflessi di qualche cosa

rossa che correggeranno la mancanza della natura:

ma badisi bene di non farne Iroppo , peichè al-

lora l'occhio sarebbe atlirato da questo colore che

fai ebbe comparire la carne anche più pallida.

2 1. Se poi la persona fosse Iroppo rossa, pro-

curisi di fare vicino alla carne qualche rosso più

violento e in maggior porzione che non è la carne

rossa, perchè cosi correggerassi la natura. L'occhio

resla sempre ferilo dalla parie f)iìi grande, come
ho detto nel paragrafo della Grazia, parlando d un

mazzetto di liori. lo intendo però che si debbano

osservale per lo stesso rosso le ragioni che por-

terò nella sesta Riflessione. Il bianco va molto bene

£0u somiglianti carnagioni, perchè essendo un poco
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oscure, il biai)co rallegra 11 rosso, e i riflessi cor-

reggono le troppe liiile. ]Ma biso-^oa lasciare ilei

passaggio Ira T noo e Pallio, peichè, senza que-

sto, col bianco troppo vicino si farà comparire la

pelle anclie più oscura; ina bisognerà impiegarla

dalla patte ombt(»sa, par a[)pronilar si dei riflessi

che essa appor»erà alla catp.e. II resto credo di

averlo dello nella Riflessione precedente.

22. Se la carne fosse gialla , bisognerel)be op-

porle il verde rallegralo con nn poco di rosso »

come ho detto della pallida , e farvi qualche pan-

neggio nn poco ombroso per f;ir comparire bianca

la caine. Lo stesso metodo si pfalicherh per tulle

le alt» e tM.fe di cartie. I fondi devono principal-

mente legolarsi secoi»do la carne e Tarmonia della

più gran patte de'colori; come, per eseiìipio, se

la carne ha bisogno del rosso ,
tengasi il fondo

verdiccio : e così di tulle le tinte a norma delle

regole precedenti. Il te.sio del ritratto deve rego-

larsi secondo le regole del chiaroscuro uuitamenle

alle suddette.

Riflessione VI.

Nella quale si tratta di tutti i colorì e tìnte per

parlare decloro gradi ^ e con quali colori biso-

gni accompagnarli dal bianco /ino al nero*

iZ. Il color bianco per esser perfetto lume non

s'impiega the irtollo poco. Esso fa b» illare troppo

ugualmente tulle le sue pieghe, e non si deve

adoperare che con la rlflessioue del chiaroscuro.

^Juesla sì è che vi sono cluf|ue guidi dal biauco
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fino al «ero^ e siccome io un'opera perfelfa vi

debbono essere tutll cinque, così, per dar luogo

agli allrl, non bisogna inellere di alcuno più che

una quinla parie. Può bensì venire impiegalo più

vanlagglosanienle nelle parli dove si vuole che

brilli il nudo , ma si faccia senza essere sfaccialo

e il più vicino alla carnea perchè esso renderà la

carne più viva di colore, non essendo allro il

bianco che un grigio schiarilo. Nella pittura non
abbiamo alcun bianco che sia del tono del vero

lume, per la ragione, come ho dello nel paragrafo

deirArmooia, clie il corpo che schiarisce tulle le

cose è gialliccio, e il nostro bianco non lo per-

ciò bisogna accompagnarlo con gli altri colori*

q4« Il giallo è il colore direttamente del secondo

grado. Avendo detto nello slesso paragrafo che esso

non si sporca mai col bianco, incotniticerò a par-

Jare del giallo iniieramenle chiaro e puro. A que-

sto, colore bisogna assolutamente opporre il rosso

e il turchino, a motivo che pel suo pioprio chia-

roscuro non porta quasi niente dì colore^ e reste-

rebbe senza vigore e grafia : onde si consideri /

come se fosse quasi un lume. Il violetto gli si ac-

corda meglio di tulli gli altri colori, ma siccome

questo è un colore un poco malinconico e om-
broso, nei soggetti gradevoli sarà meglio servirsi

del colore di lacca. Allora però bisognerà fare il

giallo un poco verdiccio o molto chiaro, badando

che quanto si leva di turchino al violetto , tanto

se ne deve mettere al giallo,

25. Si osservi con tutio ciò che tutte le armo-

nie si rendono più gradevoli quando i colori sono

variati di gradi j cóme sarebbe a dire , con uq
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giallo mollo cliiaro, un vlolello o lacca molto om-

brosa alla di(Terenza di due gradi : simlimenle a

un violeno o color di iosa, un giallo o un ver-

diccio più ondiroso. Una (al regola vale lutti

i colori; perché come »k;o slesso lume non |.ioduce

per tulio un buon elìeHo , cosi i panneggi delio

slesso grado non j)rodui ranno variazione gradevole.

26. 11 tosso è il colme del teiv.o giado e ii

più difficile a esser beo Iralla'o , poiché »Jon ha

uiente di aeieo, Ne'soggt-ni gi adevoli bisogna evi-

tare di lasciai lo inlieru. C<n)verià mol lificarlo col

bianco^ e ne' >og<,'e: i i gravi saia bene di tenerlo

un poco al tono di lacca e d'ombra.

Q7. Il rosso gialliccio è qnasi semj)re troppo

vivo, non essendovi colme che lo possa bilanciare.

Perciò bisogna ifnpiega»lo mollo poco, se non è

inlerrollo dal chiai o o dallo scuro: i chia^ i lo fanno

molto gradevole. In gerie»ale il rosso r chiede ii

verde, perchè resia solo ai lati d' un colore mi-

schialo. Porla volentieri il bianco pinlloslo che

il nero il quale fa sembrare g^gio. Credo super-

fluo di dire che si può fare un verde gialliccio

col colore di lacca o violetto, avendo già detto

innanzi che il giallo verdiccio va bene con la

lacca.

a8. Il turchino è il colore di sua natura più

ombroso. Pei ciò sar.ì bene mettervi accanto del

giallo e del rosso, per la ragione che due essendo

mescolati perderanno un poco della loro lorza, e

ii giallo disti uggerà il rosso, A tal effetto gioverà

porre ai lati del turchino un poco di rosso puro

con mollo giallo rossiccio , come color d' oro, per

liscaldare la freddezza del turchino. Col turchino

Men^s. O. ei Cy voU IL* j
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bisogna sempre mellere dei colori di forza per

far bene.

29 11 turchino chiaro non si deve troppo im
piegare a molivo che diviene color d'aria; e per

farlo avanzare, bisogna necessariamente farlo oscuro

e velato e tenerlo sempre mollo bello nel chiaro,

come ancora sporcarlo bene negli oscuri per unirlo

con le altre tìnte.

30. Il iierancio si deve trattare come un colore

composto di rosso e di giallo : per conseguenza

gli si può accompagnare del turchino: se è molto

rossiccio, si farà il turchino verdiccio; se è mollo

gialliccio, vi si meilerà un turchino paonazzino.

31. Il violeUo è composto di rosso e di tur-

chino. Si accompagni col giallo.

32. Il ver e è composto di turchino e di giallo.

Se gli metta accanto il rosso.

33. L'ulivo è un verde gialliccio. Se gli aggiunga

un rosso violetto.

34» 11 bruno è una specie di rosso ombroso c

senza lume. Si deve trattare nella maniera che

ho detta del nerancio: e cesi si deve fare di tulli

gli altri colori. Tulli vanno bene col bianco, per-

chè questo non ha colore alcuno.

35. Il nero non ha colore, nè pare, ma è dif-

ficile averlo perfetto. Per ispiogerlo alTullima forza

bisognerà sempre mettervi qualche bruno oscuro,

con cui levargli il grigio che gli dà il lume, come
ho dello nella seconda riflessione.



FRAMMENTO
D'UN DISCORSO

SOPRA l MEZZI

PER FAR FIORIRE LE BELLE ARTI

NELLA SPAGNA

i.-t RIMA di proporre i mo/zì idonei per far fio-

rire le belle arti nella Spagna, si deve esaminare

se 11 genio e il carallere di questa nazione sia a

proposilo per lai fìne^ poiché non v'é dubbio che

l'indole delie nazioni renda proprie piìi le une

che le altre alla coltura di alcune arti e acienze.

Questo geoio nazionale non é sempre costante, ma
è dipendente in parte dalla natura e in parte dai

costuraii e queste due cause hanno tanta influenza

fra di loro che appena si può distinguere a quale

di esse appartengano molti effetti. Sappiamo per

esperienza che il clima fa gli uomini differenti

tra loro; ma è altresì certo che i costumi e P e-

ducazione rendono utili o inutili gli effetti della

natura. Converrà dunque esaminare questi due

principi per conoscere T influenza che possono

avere nell'avanzamento delle belle arti nella Spagna.

2. Questo regno gode getieralmente un'aria mollo

pura ed elastica, la quale dà molto mo\inienlo

agli umori e irrita facilmente il sistema nervoso.

La secchezza e 1' aridità della terra coulribuisce

auche a questo effeltoj e questa grande seusibililà



lOO FRAMMENTO

di fibra deve produrre lalenli di molto acume e

di penetrazione, capaci di apprendere qualunque

cosa, semprecliè si vogHan piendere la pena di

studiarla. Talvolta quesia sensibilità degli Sj)agnuoli

è eccessiva per la coltura delle belle arti, le quali

ricbieggono un sistemi nervoso pluitos'o moderato

che viene prodotto nalurabnente da un clima me-
dio tra il Crtlore e il fieddo, e tra Tumido e il

secco, com'è quello della Grecia.

3. Gli iioir»ini più a proposito per ff»r progressi

nelle arti sono quelli die con racilità distinguono

]a bellezza: né ciò si cotiseguisce senza avere i

èeus'i molto delicati e una niente aperta; poiché

la bellezza è una proprieià delle cose che per mezio

de*sensi dà alT intendimento un'' id^ t chiara delle

sue buone e gradevoli qualità. Chi non ha de-

licatezza di sensi non potrà ricever dagli oggetti

questa impressione, né la sua ragione accudirà sì

presto, come bisog la , per comunicare all' anima

il diletto della bellezza; essendo questo talvolta

]*UDÌco caso in cui fnnima e i sensi godono ugual-

mente. Chi ha letta bene la storia saprà a quale

eccesso trasportava i Greci il piacere del bello.

I nostri sensi sono si fl;iccidi che nemmeno arri-

viamo a concepire in che conrislesse Tenlusiasmo

di quella nazione per le arti. Ma, ritornando al mio
proposito, dico che sebbene la nazione spaguuola

non sia cosi |)ropr;a cotne la greca per promuo«
Tere le ani, ha però le qualità necessarie più di

qualunque altra per fare maggior progresso iu

quelle, semjirechè si correggisju gl' inconvenienti

de*Coslumi che si oppongono alla buona disposi-

zione del fisico. Esaminiamoli successi vauìeute.
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4. Le nazioni, come gli uomini in particolare,

operano secondo le loto necessità, sieno nat;)r;<li.

0 accidentali, proveriienti da cause esir anee Quatido

queste necessità durano molto tempo, i rimedj clie

vi si applicano du-ano nello slesso modo e si

fanno cosUnni. Questi f m aut)eggiaiìo i sensi e la ra-

giotie di coloro che dalla cuna vi si sono abituati,

qualora [)er qualche sforzo della ragione, o per

altro fone motivo non gli abbandonino. I primi

abitanti della Spagna erano barbari e baibari do-

veano essere i loro costumi. 1 Honiani che la con-

quistaiono, v'introdussero qualche coltura (a)-^ ma
il loro principale studio fu di scavare oro, argento*

minio (b) e altri metalli dalle sue miniere. 1 Van-

dali e i Goti soggi('gando questo regno v'intro-

dussero la loro propria baibarie. Finalmente ven-

nero i Mori a compii e di minare le poche reliquie

di colluia che avean potuto lasciarvi i Romani,

Quando dopo tante guerre ne furono finalmente

discacciati que* barbari, si 1 isvegliarono i talenti e

si applicarono con calci e e con impegno alle belle

lettere; ma niu!j progresso poterono fare nelle ani,

mancando loro ogni idea della bellezza; tanto più

che le guerre perpetue e le conscguenti necessità

avean lìssata ralienzione e l'onore degìi Spagnuoli

nelle armi e nelle licchezze. Da ciò segui necessa-

riamente che quella poca mag'iificenza che i re e

1 grandi volevano impiegare ue'tempj e ne'paluzzi.

(rt) Prima dei Romani vi furono i Fenicj e i Car-
taglii'si che coiijinriarono a renderli colti in niolte

parti. Fra.

(b) Per//i£V2/o intendevano gli antichi il cinabro* AzaRa.
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fu eseguila da gente ignorante e disprezzata; e man-
cando inoltre esempi di buon gusto, si diedero ad

imitare il gotico e il moresco. Quelli che ordinavano

tali opere erano anche pii!i ignoranti degli artefici;

poiché erano per lo più genti avvezze alle armi e

allo studio della giurisprudenza o della teologia,

sprezzalori d'ogni buon gusto e barbari nelle arti.

5. Comparve gloriosa la Spagna sotto Ferdinando

il Cattolico ; ma distratto quel gran re da altre

cure di guerre e di politica
, poco fece per pro-

muovere le belle arti. Nel suo tempo aprirono le

Indie i loro nuovi tesori, e quelle ricchezze vi ri-

chiamarono l'attenzione di tulli gli Spagnuoli.

Nuovi regni, nuove fortune, nuove speranze agi-

tarono le menti, e lutto quello che non era oro,

non meritava slima

6, Carlo V occupò la nazione in nuove guerre,

e il di lei valore e le sue imprese la inebriarono

della gloria militare, nulrendo quella ferocità pro-

pria della guerra eh' è si contraria alla calma e

alla mansuetudine che richieemouo le arti. Fi*

lippo II, di carattere opposto a quello di suo padre>

si dfohiarò amatore di esse. Intraprese l'opera ma-
gnifica dell' Escuriale, e premiò generosamente gli

arlisli; ma non avendo mutato i costumi della na-

zione, nè la costiluziorie dello slato, V amore per

le arti restò concentralo nella sua persona senza

comujucarsi alla nobiltà, la quale continuò a pen-

sar come prima alle armi e alle ricchezze. Piantò

anche l'Escuriale in un deserto, e non potò per-

ciò venire osservalo che da pochi ^ e finalmente

ebbe la disgrazia che quando gii Spagnuoli inco-

minciarono a coltivar le arti, dovendo andare a
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ritrovarle e ad apprenderle dall'Italia, erano già

incominciate in quel paese a decadere dal buon

gusto; e perciò gli Spj«gnuoli che le trassero a

questi regni vi trasportarono un gusto viziato.

y. S'inconiitjciò non ostante a coltivare il dise-

gno, e in Siviglia si formò uria scuola di pittura,

senza esser promossa, né favorita dal governo, ma
unicamente pel commercio e per T opulenza, in

cui era allora quella città che dava occasione agli

ingegni d'occuparsi e di avanzarsi. Questi pittori

Sivigliani non videro però, né studiaro»)0 gli esem-

plari degli antichi Greci, né conobbero la bellezza;

onde furono puri imitatori della natura, senza sa-

per nemmeno scegliere il suo bello. Nondimeno

credettero d'aver toccato l'apice della perfezione!

perchè possedevano la parte più necessaria dell'arte;

ma erano ben loiHani dalla più nobile. S'impegna-

rono a seguire la verità senza curarsi della bellezza,

e nemmeno conobbero la superiorità della scuola

italiana d'allora, la quale di nuovo era quasi ri-

suscitata per mezzo de'Caracci, quando l'Italia ri-

posò un poco dalPirifelice sialo in cui l'aveaoo lor-

mentata le guerre di Carlo V e di Francesco I.

8. Filippo V onorò moltissimo la pittura nella

persona di Diego Velasquez,' ma non piese il buon
cammino per perfezionarla, poiché, sekben facesse

modellare in Roma alcuna delle migliori statue au-

liche, le si andarono a seppellire nel palazzo di

Madrid , dove niuno seppe , né potè approfittar-

sene (a). Carlo II pensò far grandi pitture nello

(a) Il Velasquez tu mandato a posta a Roma per

acquistar gessi delle statue antichej come ne ebbe molti

portati in Ispagna, ove pochi peraltro se ne sono con-

servati, e suno perite anche tutte le forme. Fea-
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Escuriale e 9 Madrid ^ ma .siccome niuno de'suoi
vassalli sapeva il maneggio del fresco, che era loro

jgfiolo si per mancanza d'occasione, si per essersi

aireniiti al semplice sindio deH'irnifnzione, si vide

obbligato quel nìonarca a harre dall' Iialia Luca
Giordano. La forfuna, l'applauso e la facililà nel

dipingere di quel famoso Napoletano mosse molli

Spagnuoli ad imitailo;, ma siccome 1' abdilà del

Giordano proveniva dalla pratica
, acquistata con

l'imitare i maestri di tutte le migliori scuole ita-

liane, non poterono gli Spagnuoli, privi di quel

mezzo, conseguite il loro interno; e il peggo fu

che, ceicarjdo seguire il Giorda«io, si partirono

dalla inìilazione della verità che avean seguila fin

allora, senza acquistare la parie del gusto della

bellezza che si conservava in Iialia.

9. Da allora in poi niente alno si è fatto che

propagar l'ignoranza per mtzzo d'un cattivo am-
maestramer)lo , e quasi si pu;» dire essersi fatto

nella Spagna , come se in un pnese d' infermi si

mettessero guardie per non lasciar entrare alcun

medico di fuori.

10. Io ho scorsa rapldameiite la storia della

pittura nella Spagna , senza toccar le altre arti, -

perchè questa deve esser la maestra del buon gu-

sto. Dell'architettura dico soltanto che vi è stata

quasi obliala fino a' nostri giorni, in cui la culti-

vano con buone massime alcuni professori (^r).

(a) Il signor Fraìicesco Milizia, nella edizione fatta

in Parma nell' anno 1781 delle sue Memorie per le

vile d<'gli architetti, ha aggiunte le noti/ie di molti

architetti spagnuoli dei due secoli scorai j alcuni dei
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Appena s'incominciò a uacire (luì ^olicismo quando

si edKìcò r Escunale
,
0|>era iinmetìsa e solida,

falla con linoni princif)j di f^ihb» icai e , ma senza

ninna idea di vera I)elle/:za uè di eleganza. E uu

rilrailo del carallere del prioc'pc che la lece co-

slniire. ÌM-lgradu la fìiolii iirl'tje dogli arfisli im-

piegali in questa g»and'opeia, si eslesero poco le

arti nel gene* ale della na/.iofie, prohabilmenle per-

chè coniinuiMOfio le leste a credete che il grande

e il hello coL-iiìta nfl ucco; e da tale ignoranza

vediamo pioddlla quella mostruosa magoificenza

di altari di legno doralo, il cui uso cancellò ogni

idea di bellezza nelle forme , richiamando tutta

r attenzione alla ricclie>.za della materia. Que-

sta inTelice massima trasse seco i'riliia di far le

sialue di legr»o dipinte e dorrete, con che si av-

vilì la scul ura; poiché in questa 'ai guisa noa è

la forma del 'e statue che dà P idea ilei loro me-
rito, ma i colori e la ricchezza. Uoa nazione che

abbia sempre avanii gli occhi tali oggetti è iin*

quali furono di nia^';ior uierljo, ed ha uio fabbricato

con delle buone redole. Intorno ai pitJori della slessa

nazione si veda una let^p••<^ del s'g. Fra»icetiro Preziado,

pittore di me» ito, fra le Piicoricfie raccolte da monsi-

gnor Botltiri (Voi. VI, pa^. 211: ed z one della UihliO"

teca Scelta di Gio, Siluesui). Non pailo dell'opera del

signor di Cumberland
,
nominata net line della vita di

Men^s dal signor cav. d'Azara, né delU Dissertazione

pubblicati ra.ino 1766 a Ma<ir'd in lingua sp-ignuola

dal signor Isidoro Boj^irte sui;Ii antichi nionuiiicnti di

pittura, scoUura e d' archltcìtura che si trovano in

Barcellona, percliè non ne !i'> altra notizia se non dai

giornali. Si veda anche appresso una 'ettera di Win-
kelmann in data del 16 dicenibre, 17G1. Fea.



lo6 FRAMMENTO

possibile che possa acquistare buon gusto, perchè

questo nou si forma che per mezzo delTabilo che

prendono i sensi nel vedere cose perfette, e quando

non sieno tali, sieno almeno semplici e coulenenli

il mero necessario, poiché sebbene pajano rusti-

che e povere, sempre saranno più vicine alla bel-

lezza che quelle ripiene di superfluità irragionevoli^

e i sensi e la ragione avran meno fatica a distin-

guere la bellezza nuda che sepolta in un ammasso
d'inutilità. Se per iscoprire il bello s'incontrano

queste difficoltà, molto maggiori se ne avranno pel

sublime che è il modo di dare idea chiara e con-

cisa di un oggetto grande
,
congiungendo rapida-

mente e con semplicità gli estremi del principio

e del fine, comprendendo molto nel meno possibile.

11. Dopo d'aver vedute le difficoltà che la na-

tura e i costumi oppongono al progresso delle belle

arti in Ispagna, bisogna trovare i rimedj; e perciò

gioverà riandare un poco le ragioni e gli accidenti

per mezzo de'quali han fiorito in altre nazion-.

12, Il potere e le facoltà dell'uomo, come ani-

mal ragionevole, sono grandissime; ma egli non le

mette ordinariamente io pratica se non quando è

incitato dalla necessità. Questa è di due specie:

assoluta e d'opinione. Le belle arti non hanno al-

cuna relazione con la prima, sono figlie della seconda.

Dove è potere facihnente nasce la volontà; ed es-

sendo Tuonio pel suo talento e per la sua coufor-

mazione capace di comprendere e d'imitare qua-

lunque proprietà e qualità esteriore delle cose

,

viene ad essere la imitazione naturale alTuomo, e

da essa nascono le belle arti. Taluno potrebbe

obiettare che l'architettura è figlia della necessità^
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ma egli la confonderebbe con l'arie di fabbricare,

la quale non è siiscellibile di bellezza, nè può es-

ser dlretlrice delle altre arli, cotn'è T archilellura.

13. Comunemente si crede cbe nelTOrienle co-

minciassero gli uomini a fare immagini e simula-

cfi pel cullo religioso; ma quelle nazioni non in-

nalzarono le arti fin al punlo da meritare il nome
di belle, perchè si contentavano del solo significalo

della cosa : onde una immagine valeva Io stesso

che UQ nome o un geroglifico, senza considerare

nè la perfezione nè la bellezza, e cosi compone-

^^.vano certe figure mostruose per significare diverse

proprietà immaginarie, o per fare i loro Dei si

spaventosi e orribili come la loro superstizione li

concepiva. Poco più innanzi passarono gli Egizj.

I Fenicj aggiunsero qualche poco piij di finezza

nel lavoro, {perchè richiedeva cosi il loro commer-
cio, e lavorarono più metalli che pietre. Eglino,

per quello eh' io credo, sparsero le arti per tutte

le coste dell'Asia, dell'Africa e dell'Europa, ma
sempre in quello sialo di rustichezza e di barba-

rie, in cui si manterìnero finche non furono colti-

vale da'Greci.

14. Esaminando perchè le arti non facessero gran

progresso tra i loro primi inventori , non ostante

che sia così facile aggiungere alPinvenlato, io credo

che la c.-ìgione sia siala che le idee degli uomini

vanno sempre in progressione seguita; e per con-

seguenza se il principio è cattivo, il fine deve es*

sere pessimo; perlocchè le belle arti, fra quelle na-

zioni che le incominciarono male, dovettero sempre

peggiorare, come i frulli d'albero guasto cadono

prima di maturarsi. Ali'iucomiaciar male potè cou-
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Iribuire la bruttezza delle genti, l'ignoranza della

bellezza e la cllslsl<ma che si aven per gli arlisli,

i quali in oli«e no»» avean Tarbifrio di ìii'onJanai si

dalla forma dcgP idoli die aveano presciiHa i sa-

cerdoti, oontenli, come ho deilo, del solo signifi-

cato.* e quando Vf»leva»K) fh»e (jualclie cosa di par-

ticolare auinenlavatH) la materia e non le forme
,

facendo Mgare slraordinai «e c gìganlescbe. I Fe-

nicj dalPnllia paite non pensavano che al loro corn-

niercio; ed e» a perciò b^ii n;n n? ale clie meliessero

i loro arfisii nella classe de^^li arligiani che servi-

vano a un ramo del loro traffico.

l5. Qua-'do finalmeii'e principiarono i Greci a

comporre utia unzione culla e a fiori» e parlicol;)!»

mente gli Ateniesi, ed appresero, mediante la filo-

sofia, a dai e il veio val'»i>, alle |)«odLi7Joni delTin-

gegno, fioriiono allora al so-nino le belle arti. Tutto

le favoriva i » Gi^C'a. La situ^zioue di tanie isole»

che fa si va> la e sì bella la oa>uia, il clima tem-

peralo, la belle/ii<» degli ahifaoil, i costumi, la

dolce liberlà, la stima grojjde che si faceva della

bellezza e la sensazione che eccitava in quelle te-

ste sì bene o»ganizzale , e fino la slessa povertà

concorse a questa fel'Ce combinazione. Il merito

apriva la strada ai moggio, i onori, fino alPapoieosi:

la bellezza si considerava <:ome un dono dttrli Dei.

Gli uofnini erano più valuiaii per quello che erano

che per quello che possedevano. E quale slimolo

soprattutto non dovea essere per gli ai tisi i il ve-

dere che i loro giudici erano filosofi, e che gli

slessi regolalori della repubblica erano della pro-

pria classe degli arlisti medesimi, come successe

a Fidia, amico di Pericle, e a Socrate, scultore e
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dichia'alo il pruno savo e l'oracolo di lullo il

mondo Sono noiorie le immense riccliezze di

Fidia e i p«emj singolari cU^ ebbero i celebri pil-

Ioli e scubori. Ciò prini- palnienle consisteva che

quasi (uile le ope»e si esfgnivaiio a spese pubbli*

che di qualche città; onde la povt>rlà, anziché dìs»

tuibare, giovava, peichè que'|;o,>oli non cercavano

la mn<^nifice'iza nei valore della materia, ma nel-

Tarte dt:l professo- e die impiegavano.

i6. Benché la stai natia, senza dubbio la più

antica delle a«ti (b), f.».s>e aolichissima in Grecia,

restò per mollo tenijio in uf»o siile {Iquanlo secco,

nel modo co(ne lo vediamo ne'vasi dclii etruschi,

i quali in ve o sono della maniera g eca primi-

tiva (f), poiché le opere elrusche in marmo o in

(a) Queste noti/.ie quaii tutte sono prese dol Win-
kehnann, Storia delle orli del dis,^ Toni. /, p(i^. 240,

segg. Non dice pciò questi che FiJia sia stato rego-

latore della repubblica. E^li fa soltanto generale so>

printendente di tutte le ^randicse f.bhriclie che fa-

ceva fare l*cr cle, come narra Plutarco nella vita di

questo famoso capitano, e noi lo notammo all.i detta Sto-

ria. Tom. II., p ig. 189. S )crate poi salì all'alto £;rado

di riputazione accenuato, dopo di avere abbandonata

da lungo teuip.) la scultura e aver professata unica-

mente la filosoiia , coaie notaiuuio allo stesso luogo

pag. 214» A. FiìA.

(/)) Vedi la detta Sìorìa^ Tom. /, pag. 2G0. Fea»

(c) Vedi al dello Tomo /, pog. 2i3, Ul,pag.^3^,

443» 4^^' 490» "^i ab1>!aino fatto vedere che ven-

nero molto di buon'ocra gii artisti gseci a m gliorare

le arti in Etruri » ed aucht? in Rocna. Di Tarc|uino Pri-

sco
,

quirito re di Roma, scrive Lucio Floro, lib. 1
,

<:up» 5; Tarquinius^ posiea Prisca s, (guarii vis transma»
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alabastro vollerrano sono di differente stile. In fine

gli Etruschi dovettero avere quella maniera greca

essendo colonia doppia , prima di Fenicj e poscia

di Greci, come viene comprovato da' loro monu-
mentif, poiché, fuori di qualche punto oscuro di

mitologia, non contengono altro che fatti greci
,

particolarmente del tempo eroico (a). Questo stile

non fu generale a tutta la Grecia, ma solamente

dove l'introdussero gli Egizj e i Fenicj, cioè per

le costiere del mare; ma entro terra io credo che

incominciassero molto più tardi a far simulacri, né

ricevessero l'arte dagli esleri, ma che la inventas-

sero da per loro, incominciando dalla plastica.

1^, L'occasione principale della introduzione

delTarte furono le statue che si ergevano ai via-

rinae origìnis^ regnum ultra petens accipit ob indù-

striarli^ aique elegantiani: quippe qui oriuiidus Corinthoy

graecum ingeniuin italicis artihus iniscuisseL- Meritano

ora l'attenzione degli antiquarj e degli artisti le terre

cotte volsche del museo Borgiano a Velletri , alcune

delle quali sono state pubblicate in rame con la illu-

strazione del eh. P. Becchetti. Essendo queste un la-

voro italico diverso dalTetrusco, perchè diverso era ii

popolo dei Volsci, deve dar motivo di fare nuove ri-

flessioni sulle arti dei popoli antichi d'Italia. A questo

proposito dei Volsci avvertirò qui una svista presa dal

Winkelmann nella Storia delle arti del df's., To fi» J»

Uh. Ili, cop, If^, § 3, pag. 209, da me allora non os-

servata , cioè che i ^4 trionfi ivi nominati da lui per

i Volsci, vanno riferiti ai Sanniti, de'quali parla dopo,

secondo lo stesso Lucio Floro, lib, 1, cap. 16. Fea.

(^a) Vedasi la Storia delle arti del dis.^ Tfini, />

lib» Illy cap» /, //, e Tom, III, pag, 467. Fea.
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cllori ne'giiiochi olimpici. Elleno facevansi a spese

pubbliche della patria del vincitore; onde lutti i

suoi compatrioti aveano interesse che fossero fatte

a dovere. Gli ailisli nel ritrarre questi soggetti

aveano opportunità dVsamiuare i corpi meglio pro-

porzionati e belli; e la gloria d'immortalarsi con le

loro opere , unitamente alla competenza di quelle

degli altri che si esponevano in quel celebre sito,

era uno sti»nolo possente per gli scultori, e dava

facilità ai dileilanli da giudicar meglio del loro

merito per comparazione (a).

(a*) Non tutte le statue degli atleti si facevano a

spese della sua patria. La maggior parte se le facevano

fare essi medesimi, o loro le facevano fare altri.

Vedasi la Stoi-ia (ielle arti del tlìs,, Tom. /, pa^, 252>

ove si numerano altri mezzi che aveano ^li artisti per

esaminare la bella natura. Per le statue degli atleti ho
fatto osservare nel Tom. //, p<7^. 267, n. b, che vi

era una legge, la quale prescriveva che non potessero

farsi le statue maggiori della loro vera statura 5 e che

dai soprintendenti pubblici si usavano più esami e di-

ligenze a questo riguardo che nell'ammettere gli stessi

atleti ai giuochi. Ter la qual cosa gli artisti talvolta

avranno dovuto piuttosto distinguersi nel fare al natu-

Tale i loro atleti
5
poiché tutti non saranno stati dei

più belli. I valenti avranno, oltre la bellezza, anche

scelto il punto più bello e più difdcile delle azioni del-

Patleta o del giuoco, ma per far vedere la loro peri-

zia, conm li scelse Mirone per il suo Lada vincitore

alla corsa, e per il suo Discobolo, o vincitore al disco,

di cui abbiamo dimostrato noi, e non altri che non vi

ha la minima parte, come si è spacciato cou mentita

sfacciatissima in uno scempiato complesso di falsità,

d'imposture e di sognati plagi» essere una copia la sta-
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i8. Qiiesfa prima imìfazione della verità diede

«n grado Hi oerfcziorìe all'arie, perchè la diversilà

di figure c\w. si nlraevano, esigeva necessariamenle

un raziocinio e una maniera diversa ^ ma la pro-

pensione di quel popolo alla bellezza gii fece os-

servare che i corpi giovartili ne aveano più dei

vecchi, perchè non confe«ievano lami segin della

umana impe.rezione e che comprendevano iuUe le

parli essetiziali senza le minuzie che faiicano i sensi

e la rifltfssione, e che erano di forme piti semplici

e più belle. Cun quesio , e con la cog;]izione che

aveano già acquislafa dalPimilare i corpi più esef

citali , coiiolibero quali e«ano le parli che più con-

correvatjo alla perfezione dell'uomo, e le diverse

qualità che sou(» carailerisliche a ciascheduno, come

per esempio , la f )rza. la leggerezza, il grande, il

piccolo, la giovejjlù, la vecchiaja, Dislinsero luUi

questi cafalltjri nel modo il più semplice, e tro-

varono con c'ò il j»iù peifelto sfile, o, per meglio

dire, lo siile delia bellezza. Le loro deità eiano tulle

belle, e benché le rnpprcvsentassero in figura umana,

evitavano i segui disila naJura animale, e perciò

non si veggono iie'lor<» G'ovi e Nettuni nè rughe,

nè vene; non <jslaule che rappresentassero persone

robuste e ;*liempa!e. Quando avean da fare qual-

che espressione alterala e forte, non la facevano

mai eccessiva, mr* ut'l modo più sempl.ce e senza

alterar la bellezza più di quel p^co che f-ra ne-

cessario per conlraddistinguere la differenza d'un

tua in niarmo possedutfi dal signor marchese MassMiiL

alte Gjloiiiie. Vedasi toc, cii*.pa^» i\\
^
se^ig^t Tornili^

pag, 45 1 se^;, Fea.
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aìlro slnlo della ptisona e dare un'idea chiara

della pnssione.

ig. Siccome di qnanle cose fa ruonio le fa tulle

con relazione a sè slesso, e niente può dilettarlo

se non ha qiialche rapporto alla sua specie; per-

ciò i Greci si applicaiono tanto al coaosclfnenlo

della figura umana, e liovarono lutto quel che al-

l'uomo può parer bello: e siccome abhiatno in ol-

tre la proprietà di paragouaie tulle le cose con

qualche circostanza nostra
,

presero dalla propor-

zione, dalla foifna e dal carallcre tlcìV uomo le

idee per lutto il re^lo, come per T arch iicllura ,

per i vasi e per qualuntjue cosa che ha forma.

20, La pittura si perfezionò quasi nel tempo

stesso che la scultura , la quale sicnramerWe dovè

incominciare dalla plastica. Ir* quauio {Ila stima

che si féiceva dell'una e delP altra, io credo che

fosse mollo maggiore per la pitlura, si per i prezzi

delle sue Oj)ere come per gli onori che si accorda*

vano a'suoi professori (a). La scuilma non potè,

secondo il mio parere, acquistare la sua ultima

peifezione fino al tempo di Apelle per mezzo di

Lisippo e di Prassileic, perché bisognò che prin)a

di loro gli altri artisti superassero le maggiori diffì"

colla nella propor zione, nel cai aller e, neila bellezza

e nella maestà, produziotji tutte di uomini che ope-

ravano lutto con ragione, come si vede ne'monu-

(a) 1 premj erano uguali, e uguale era l'onore com-
partito agli scultori ed ai pittori secondo il merito per-

sonale. L autore hi pur rilevati poco prima gli onori

di P'idia e di Socrate. ìMa si veda la Sioriu delle arti

del disegno, Tom. I, pag- 255 seg* FcA.

Men^s, Opeie. i>oL IL 8
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menti che ancora ci resiano di que' tempi, L' ar-

chilellura greca non ebÌ3e infanzia^ e dalle capanne

passò repente ai sontuosi edifizj delPordine dorico,

i! quale si conservò sempre non ì icevendo che qual-

che piccola varietà, perchè non trovarono altro di

migliore che si accomodasse alla loro solida ma-
niera di pensare (a). La Grecia nnalmenle (u con-

quistala da'Uomani; ma benché questi la superas-

sero nella forza delle armi , non la poterono mai

uguagliare nelle scienze e nelle arji, e {>el suo inge-

sno sforzò i suoi vincitori a dichiaiarsi vinti. Tanto

può il merito anche su i Barbari! 1 Romani non

ebbero mai grandi artisti, perchè non accordavano

loro qtjella stima che si meritavano, e perchè il

camnnno della fortuna e della pubblica riputazione

(a) Del Vitruvio, lib. 4» cap. i e 7, abbiamo quanto

siasi faticato e per quanto tesupo e per quanti gradi ,

prima che si riducesse l'ordiiie dorico a qualche stato

di perfezione e di maggior bellezza. Molto più noi Io

diremo^ osservando la gradaz,ione delle proporzioni dei

tea)pj dorici che tuttora esistono in Corinto, in Gir-

genti e in Pesto (deVjuali Vitruvio mostra di non aver

avuto notizia, o di non averne voluto parlare) all'or-

dine dorico del leatro di Marcello, e del tempio creduto

d'Ercole a Cora. Vedasi la Sioria dille arti del dis.^

Tom llf,pci^. 49#'09 seg^. 239, /|83, Coloro che

pretendono che Vilruvio non abbia [larlato delle pro-

porzioni più basse dti suddetti tempj di Cori«»to, di

Pesto e di altri luoghi , perchè egli non abbia voluto

parlare se non che delle proporzi^jni più clegìnti, non

lo hanno letto, o non lo hanno inteso, come è più

probabih'5 quantunque con un vano apparato di ciarle

pretendano farne l'apologia e mostrarcelo per un cos-

mopolita 0 periegete. Fea.
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era lii Roma solaniciile il lóro e le armi; e il i)0-

polo, oppresso dalla classe senatorki, pcr)sa va poco

alle ani : onde qualora si voleva fate (jualclie

opera bella si andava in cerca di qualche (ireco

che la Incesse. Tra quesli si conservarono le arli

mollo lempo e andarono decadendo a poco a poco;

ma Ira'Roinani durò mollo poco il gusto ini(odotlo

da'Greci, perchè, avviliie le arli colT im^ìlci^arvi

fino gli schiavi, \ennero quesli riputali come or-

dinar] arligiaiii e mollo infeiioii alla professione

del soldato

'2 1, Alcuni forse crederanno che l' archlieltura

romana abbia superala la greca: io non me ne per-

suado , perché non credo che i Romani avessero

archilellura propria (^b). Si consideri che cosa sia

siala Roma prima de' Tarquinj. Il Prisco fece il

Circo, e la Cloaca massima;, imprese magnifiche,

ma eseguile sicuramerne dagli Etruschi, i quali

nenifueno invenlarono alcuna cosa in archilellura,

servendosi sempre dell'arìlica gieca, meno perfella

e anche alquanto alterala (c). Quando poi i Ro-

(a) Vedasi la Storia cfcllc orli del dis,^ Tom* If,

pag» 70, seg. 3o6, seg, Fija.

(6) Non si dirà che i ftomani propriamente abbiano

inventato un nuovo ordine^ ma si sosterrà se.iipre che
le fabbriche fitte ne'mij^liori loro tempi secondo gli

ordini greci sieno più belle e più bene proporzionate

di quelle fatte anche ai tempi di Pericle. Fka.

(c) Gli Etruschi aveinu certamente il loro ordine

diverso, coma ci attcsta Vitruvio, lib. 4, cip, 7, di

cui abbiamo esposto il vero sentimento nella Storia

delle arti del dis,^ Tom, HI, pag. 4/9? « "«H^ ^^'S-

po8ta alle Oéserva^ioni del sig. cav. Boni su quel Tomo,
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mani acquistarono un poco più di cnltiira impie-

garono atlisli greci , come fece Augusto, Trajano,

Adriano, che linotìo quelli che certamente fabbri-

carono più in Roma (a). L'ordirje composilo che

usarono i PcOfr.ani non è propriarneule una cosa

ma anche megìio lofaremr) nella nuova edizione latina-

italiana , che prepai iamo della di lui opera. Mengs lo

nega, perchè non avea altra idea dell'ordine etrusco ^

o toscano, fuorché quella inventala dagli architetti del

secolo XVI in qua, poco diversa dall'ordine dorico,

non pensata mai d i Vitruvio. Fea.

(a) Ho detto fjui avanti pn^. 109 n. che i Greci

vennero molto di buon'ora a migliorare le belle arti

in Italia e inispecie Dell' Ktruria e in Roma. Che poi

al tempo degli Scipioni e in appresso, sia stata sempre

più imitata i archi tettura greca, l'ho congetturato dalla

forma del sepolcro di Scipione Barbato, fatto a modo
di un cornicione durico, probabilmente sul gusto dei

tempj dorici della città «li Pesto da lui acquistata ai

Romani. Vedi la Scoria delle arti del ilis», Toni IH,
pag. ^^0» Del tempio di Giove Capitolino però, se fosse

d'archittttura etrusca, lo vedremo meglio nelle nostre

Osservazioni sopra Vitruvio. Fra gli architetti che hanno

lavorato al tempo dei mentovati imperatorij vi saranno

stati anche dei Greci, e di alcuni se ne fa il nome^
ma vi furono al certo, e allora e anche prima, degli

eccellenti architetti r<Mnani, o italiani, non greci} quali

furono Vitruvio e Nuuiisio, architetto del teatro di Kr-

colano, Cossuzio e djo Muzio, nominato da Vitruvio»

tib, ^, pra f'^ e chi sa quanti altri di quei settecento

che questo scriitore dice essere st. 'ti in Homa a! suo

tempo: Cu n ergo (scrive egli, /oc. cù.) el antiqui nos-

tri invera mini- non inìaus' quani Graeci fuisse niaonì

archiuclij et nostra memoria satis muUif ecc- Fba.
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nuova, ma un misto del eoritìiio o del jonico. Il

primo ardisco dire che non ehhe mollo credilo fra

i Greci, perchè ti a le mine tntlavia esisleiili in

fìioile parli non si vede quelTorditìc neppure nella

Stessa Corinio^ onde io credo che l'uso e il nome

di qnesl' ordir)e d'archilettura siasi iuventato dopo

la distruzione di quella celehie cinà, e che i Ro-
mani avendo falli alcuni ca[»ilelli di melallo corintio

con i fogliami, e con le ligure che vediamo, avi'anno

loro dato quel nome ^ siccome chiamarono corinti

i candelahri, e i vasi filli di quel melallo. E ben-

ché la Lanlerna di Demoslene, e la Torre de'verili

d' Alene (a) fosso o d'ordir»e corintio, io credo che

sieno siale fnbhticale dopo qneslo tempo (b).

22. JiO siile diverso che si vede nelle fabbriche

greche e romaiie , dà a conoscet e i caralleri di-

stinti delle due t)a/Joni; poiché costoro col sover-

chio lusso negli ornali degradavano la bellezza della

fa') Sì creile che questa sia quella fabbricata da An-

dronico Cirreste, menzionata da Varroiie, De re rust.

lib, 3, cap. 5, e da Vitruvio, Uh i, ca/}. 6, ove noi

ne parleremo più diffus * men^e. t fa.

{0} Queste cose clie dice Meiigs e di queste fabbriche,

e dell'ordine cori ntio , sono paradossi che non possono

neppur cadere in mente a chi abbia esaminato le pro-

porzioni, e il resto <li quegli edillzjj abbia letto Vitru-

vio, lìb. cap. li e lib 7, pì-aef^ e abbia qualche co-

gnizione della storia dell'architettura e dei diversi stili

dell'arte. Il sig. ab. Ortiz nella sua traduzione spagnuola
di Vitruvio, pubblicata ultimamente con m i^nilicenza,

pa^, 8 I,
ha preso con troppa serietà Pimpei;uo di con-

futare ìMengs in questo luogo. Vedi anche la Storia

delle ani del dis.j loia. III, pag, 59. Fsa.
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semplicità greca (a),\a quale negli ornamenti noa
ammetteva cosa che fosse senza ragione, ne conlra

ragione. Il suddetto lusso, parte dell'esorbitante

opulenza de' Romani , e la poca sensazione che
provavano per la bellezza , li fece rovesciare ben
presto nella barbarie; poiché, subentrata subito la

povertà, perderono il gusto, perduto il suo fofneulo.

Ai Greci non accadde così : vi bisognò l' intiera

ruina della nazione per estinguersi in lei il buon
gusto, perchè con la perdita della libertà, e con la

umiliazione non vi s'introdusse la barbarie finché

non abbracciò il cristianesimo. Non già che questa

santa religione sia contraria alle ani, ma per Pabuso

che ne fecero i Greci ,
disputando con furore , e

dividendosi in varie sette, il loro genio sublime,

e la loro naturai sottigliezza oltrepassò i limiti di

una religione si pura e sem^)lice, e passò con troppa

rapidità dall' amore della materia a quello dello

Spirilo: si cambiarono le idee delle co^>e e si sfigu-

rarono i costumi. Alla libertà successe l'ubbidienza,

all'amore della gloria T umiltà , alla slifna della

bellezza il disprezzo delle cose terrene, e finalmente

alle scienze umane la fede. Per timore che il po-

polo non ritornasse all'idolatria, si distrussero tutte

le statue che si erano salvale fin allora dalla ra-

(a) Le fabbriche romane e princip dmente tante che

ancora sussistono in Roma, non possono dirsi tutte

cariche soverchiamente d'oiiiati. Non lo è il tempio di

Antonino e F'austina 5 la creduta Basilica d'Antonino»

che fu un tempo ove ora è la dogana di terra, ed

altre, senza nominare il Panteon. Vedasi la citata nos-

tra Risposta alle Osservazioni del sig. cavaliere Boni,

pag. 12, seg, Fea.
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pacllà de' Romani , dalle guerre , dagP incendj e

dalle ruine. Tulio iu somma mulo d' aspello ^ ma
coniullociò non cessava di Iralucere sempre la su-

periorità degP in«;egc)i greci sopra quelli delle ai'

Ire nazioni in ciò che essi faceva»)© ; benché non

sì curassero più delle ai l i, mandate in obhlio o al-

meno prallc.ite dalle sole persone religiose, le quah'

per sistema non aspiravano aireccellenza (a). Venne

(^à) Molte cose si dicono in f]ne.sto numero dei Greci

e dei Cristiani che sono false. Gl'iniperatori di Cos-

tanlinopoli, alsTieno fino a Oiusliniano, continuarono a

far lavorare moltissime statue sì in quella c'ttà come
in Roma, se non di eroi gentileschi, però di eroi cris-

tiani e dei loro bravi generali, dei letter.iti illustri e

della famii^lia impei ialej e ad alzare fibbriche grandi^^se.

Le statue i^entilesrhe non furono distrutte nelle dette

città, ma fu auxi ordinato che »i conservassero per mo-
numenti dell'art" e pubblici ornamenti Costantino,

Teodosio e tanti altri ne fecero portare molte ad or-

nare Costantinopoli da Roma, dall'Asia e dalla Grecia,

e fra queste le più celebri, come la Venere di Prassitele

a Guido, il Giove Olimpico di Fidia che poi perirono

negl'iucendj. Gli artisti greci finché quel capo d'opera

di Fidia stette al suo luogo, al le opo di Giuliano l'a-

postata e anche fino e Teodosio il uraude, che lo fece

portare a Costantinopoli, lo andavano a disegnare con
tutta la scrupolosità*, cliiaro segno che durava iu essi

un poco di buon gusto. Molte sfatue furono distrutte

in altri paesij ma poco potevano essere interessanti

per l'arte, dopo ch*^ infinite delle migliori erano state

portate a quelle città capitali. Vedasi la Storia delie

arti (lei dis.y Toni. //, pag. 4^4, se^,> II/, pa^» 278,
seg. Altre moltissime cagioni hanno cooperato fin dai

tempi anteriori a far perdere il buon gusto nelle arti,
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aliiillimo l'invasione de'Turchi, e la sella di Mao-
niello coti la scimilarra, e colT ignoranza compi
di rovinare quanto non era nell' Alcorano , e sta-

bili la barbarie senza speranza di rimedio.

23, I Greci, che in gran numero si rifuggirono

allora nelle isole d' Italia, per le coste dell'Adria-

tico, e del Mediterraneo, trassero seco alcuni ru-

stici pittori, i quali quasi nulla sapevano della loro

arte. Ma siccotne erano molto più pratici , e più

franchi degl' Italiani , andavano correndo da per

tutto a dipingere immagini, che la cristiana pietà

ordinava loro di fare. Le fabbriche più magnifiche

che si sono coslruile in Italia dopo la divisione

degl' imperj d' oriente e d' oceidet>te » sono opera

di architetti greci , come la chiesa di san Marco
in Venezia, la Torre di Pisa, ed altre.

24. E altresì degno di consideraziotie , die gli

stessi accidenti per i quali le belle arti in Grecia

e quindi a far dimenticare anche le stesse arti; siccome

altre sono state le cag'oni clje hauuo contribuito nella

serie di tanti secoli a rovinare in Roma le antiche fab-

briche, le statue, ed altre belle opere; non già i cris-

tiani, i bub r , i soinuii pontefici, ed altri che tutto

dì si sentono iu bocca di chi parla senza sipere nulla

di storia. Per provare questo assuisto ho scritta una

^un'ga dessert Jiioue; che ho inserita nel citato Tomo
III, di cui tanto più potrei ora compiaceruii, dopo che

non si è s aputo rilevarvi altro difetto, se non che quello

ritrovato con Iranchezzi e facilita d'imposturare e di

mentire che la maggior parte delle notizie riportatevi

e quelle in ispecie che riguardano la Mole Adriana e

PAnflteatro Flavio, mi siano state date da certe per-

sone, le quali non vi hanno alcuna parte. Feà..
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s' innalzarono dal miiILj , fnrooo anche caiisa del

loro risorgi rntMito in Italia , henciiù ni un giado

inferiore, si percl)è qnesla nazione è riien propria

della i;reca alla delicatissima serisazione del bello,

sì per esservi riserie con princìpj più cocnpiicati ^

il elle loglie le idee della semplicità, unico sentiero,

per cui il nostro iulendiìnento si prepara alla sur-

riferita sensazione della bellezza.

25. La religioj)e rese necessarie le arti del fab-

bricare, dello scolpire, del dipioj^ert! Ininiagini pel

culto divifio. La libertà delle repid)blìche i'aliane

ispirò a' suoi popoli perjsieri di far cose grandi, e

fece loro nascere idee, spente già ne' Greci, di di-

stinguersi per fatti e per opere rccelI(M)ii. Final-

menie qnesla libertà che rinasceva in Italia ne'se-

coll XIV" e XV, fece fiorire l'industria umana per

quella regohj che sempre fa a'-sai pia chi fa quel

che viiole^ che non qtie-^li che fa quello che deve,

L' uomo hbero cor» volontà fii tulio quel che può

pili o meno secondo la sua capaciià ma lo schiavo

fa al più quello che gli si comatìda, e guasta la

sua propria volontà con la violenza che gli si fa

per ubbidire. 1/ abito di farlo opprime finalmente

la sua capacità, e la sua razza pfgg'Oia lino a non

più desiderare quello che dispera olirneie.

26. Vediamo infatti che le belle arti comincia-

rono a fiorire in Italia quando la libertà diede il

suo impulso alla repubblica di Venezia, il suo traf-

fico e la comunicazione continua con la Grecia le

fece concepire idee degne dulia sua graude^iza. « .



RAGIONAMENTO
su L'ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI

DI MADRID

I.ITer accademia s'intende un'assemblea d'iio-

nìini i più esperii nelle scienze o nelle arti con

Toggello d'investigare la verilà e di trovar regole

fìsse conducenti sempre al maggior progresso e alla

perfezione. Essa é ben diversa dalia scuola, in cui

gli abili maestri insegnano gli eletnejili delle scienze

o delle arti.

2. Le belle arti, come arti liberali, banno le

loro regole fisse fondate su la ragione e su l'e-

sperienza, per i quali mezzi giungono a conseguire

il loro fine, cbe é la peifetta imitazione della na-

tura : onde un'accademia di queste arti non deve

comprendere soltanto Tesecuzione, ma deve occu-

parsi principalmente alla teoria e alla speculazione

delle regole ; poiché sebbene esse arti terminino

nell'operazione della mano , se questa però non è

diretta da buona teoria , resteranno degradate dal

tìtolo di arti liberali.

5. Taluni sono nell'errore cbe la sola pratica

vaglia pili di tutte le regole, e che senza di que-

ste vi siano stati grandi artisti: faho , e talmente

falso, che non merita confutazione. Quanto si fa

senza ragione e senza regola è tutto a caso. £
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come è possibile giutigere ad uno scopo determi-

nalo senza una guida sicura che ci coriJuca ? La

pillura e la scultura sono arti come la poesia; e

siccome in questa la sensihiliià, rimmaginazione e

l'ingegno noji possono mai ^en^a regola e senza

saper produne altro clie s(»gni e mostruosità, lo

Slesso deve accadere in quelle onde, siccome il poeta,

senza conoscere a fotido Passunlo che ha da Iral-

fare e la lingua in cui ha da spiegarsi , non può

produrre niun'opesa perCella ; nemmeno il pittore

e io scultore sapranno far opere degne di queste

professioni se non conoscono le forme dc'cor})i che

vogliono esprinjere e la diversità desmodi eoo cui

si presentano alla nosMa vista, e se non corioscono

le altre teorie delTarie.

4. Non intendo perciò dire che lo studio della

speculativa abbia da escludere V esercizio della

mano; anzi, lutto al contrario, ne raccomando in-

finitamente la pratica ; entrambe hanno da aridar

sempre unite ; e in questo senso deve intendersi

l'oracolo di Michelangelo, il quale soleva dire che

lulla Parte consiste nelVubbidienza della mano al*

V inlendinienlo. Comprendeva bene quei grande

uomo che doveano essere impresse nelT intetjdi-

menlo le imniogini e le nozioni di quello che la

mano deve eseguire ; onde è necessario operar

sempre, ma col conoscere il perché e il come.

5. I professori abili d' un' accademia debbono

cercare col conferire tra loro le regole sicure, per

le quali possino i principianti abbreviar il cara-

mitio in arti cosi dilatate. Queste regole si pre-

scriveranno a guisa di leggi alla gioventù, spie-

gandone le ragioni con dimoslrazioni chiare che
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non solo convincano, tna persnadano; giacche senza

persuasione non si può mai far r)ienle di perfello.

6. Tulle le accndemie d'arti sono Incom inc'ale

dall'essere scuole e poi si sono f rasfominle in qnel

che chiamiamo accademia, cioè socielà di profes-

sori, che co?) le loro confeienze e discorsi hanno

promosso Pammaeslramenlo, e han meritalo la pro-

tezione de'p»'i'^cipi. Cosi sono incominciale le ac-

cademie di Pioma, di Bologna, di Firenze, di Pa-

rigi, ecc. L"* ulililà di tali slablhjnenli consiste

Dell'avanzamento delle arti e nell'influenza che

cagionano in Inlla una nazione, spargendovi il buoa

gusto, poiché è l intelligenza del disegno che dirige

tutte le arti che traitano di figure o di forme.

Questa utilità non potrà mai conseguirsi da niuna

accademia, dove non s'insegnino pubblicamente le

ragioni e la teoria del diseg»«o suddetto; perchè

senza teoiia, il disegnare non è die un alto pra-

tico e materiale che produce la sola figura che si

circoscrive, senza darne intelligenza generale , nè

insegnare a giudicar delle forme- Perlochè qua-

lunque che non seguita le sopraddette massime,

avrà disegnatori malerlall e artigiani, ma non ar-

tisti illuminali ed eccellenti , e per conseguenza

opererà contro il suo (ine principale e dissiperà i

capitali che inn3lega in cattivi ainmaeslraiìienti.

7. Rivolgendo ora il discorso all'accademia di

6. Ferdinando vediamo quel che la ragione vi trova

bene, o male stabilito a profitto della nazione, [^a

suddetta accadetnia incominciò dal disegno e dal

modello , come tulle le altre; e la generosità del

suo fondatore la dotò ampiamente di reudite mag-

giori forse di quelle che abbia qualunque altra
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accademia d'Europa. Molli crtdoiiO che i fruiti

che ha prodolli corrispondano al>hoiidanlemenle

alla sua isliluzione; ma siccome per buona che sia

uria cosa é sempre suscellil)ile di migli oramenlo,

a me pare che polrtbbero rellilìcarvisi alcuue

cose.

8. Governano questa accademia quei che do-

vrebbeio pi oieggerla , cioè i consiglieri die per

Palla nauseila, per gl'impieghi e per le circostanze

loro norj ha/ino avulo campo d* istruirsi a fondo

né delle opere, uè degli artisti. Eglino sono quelli

che votano, e accetUniO o ricusano i soggetli che

aspirano all'onore di essere amniessi nelT accade-

mia^ onde le gtazie non dipendono da coloro che

possono giudicare del inerito. E ben vero che que-

sti signori prima di flecidere odono i professori

in tulio quello che Sj)eUa ali* arte ; ma se han da

regolarsi a tenore di qne'consigli, è oziosa la loro

decisione, non essendovi necessità clie propongano

quelli che dovrebbero decidere , e che decidano

quelli che dovrebbero pioporre. In lutte le altre

accadenìie del mondo sono i professori che volano

e decidono asso luta.'nenle quanto spelta al governo

di esse e al inenlo degl' individui e delle loro

opere, e i principi e i signori non si riservano

altra part« ()iivaliva che di proteggere e di ono-

rare le arti e gli artisti. Questa protezione deve

essere effettiva e non di mera apparenza , distin-

guendo i professoi i seconda il loro niei ito e non

confondendoli con gli artigiani, e impiegandoli in

opere d' impoi lanza
,
poiché se i nobili e i ricchi

d' UQ regno non entrano nella idea di fare opere

e di diifonder così il gusto delle arti nella ua-
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zione, esse si distinguono per difetto di alimento^

perché se il solo re impiega gli artisti, non può
occuparne che un numero limitalo , e il gusto

delle arti si concentrerà nella sua persona, facen-

dosi barbarie in tulio il restante del regno, come
iu altro luogo si è dello essere accaduto sotto i re

da Filippo II fino al nostro sovrano, benché tutti

amassero e proleggessero le arti, particolarmente

la pittura, e nondimeno il buon gusto non si è

mai diffuso nel generale della nazione.

9. Supposti questi antecedenti, l'accademia di Ma-

drid si ha da corjslderare o accademia o scuola ,

0 Puua e Talua. Qualunque di queste tre cose

essa sia , è sempre necessario che i memb»i che

la compotigono sieno maestri i più es[>erii nelle

arti^ poiché cotne accademici debbono esser ca-

paci di spiegare le detinizioni dell'arte, d'onde si

traggono le regole, e per fare da maestri oguuu

vede esser necessario che sappiano la professione.

1 discorsi accademici spianano le diffìcolià dell'arie

alla gioventù che voglia pi oiessarla, e mettono in

islalo i dilellanli jniendere e di giudicar sana-

mente delle opere. Questa ci» costanza è talvolta

più necessaria in [spagna che altrove , perchè il

grosso della nazioiie non ha tuttavia idea giusta

delle arti e delia loro uobilià , né de'uìolti doni

del cielo e dello studio che debbono concorrere

per fare un grande artista. I suddetti discorsi e

la coiìferen^e accademiche sei vn anno anciie agii

Slessi professori
,
perchè non tulli sauno scientifi-

camente i principi deila loro professione , e sa-

ranno con ciò slimolali a sludiurli : finalmente a

£otzà di eiamiuar la materia si audrauuo diiirug-
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gendo a poco a poco le l'alse massinifr che si Sa-

racino ifjliiisc nelP nmmaeslrafìienlo. La giovenlu

avreblje aldo vanlaggio nelTudite le gracidi diffì-

colià che sono nelle arli e nello sludio improbo

che richieggono, e allora solainetile gli ameni ge-

nerosi le itilraj)iec)dercl)bero; e chi si scoprisse di

minor forza e di talento minore, o abhatxdonerebbe

l'impresa , o si coulenterebbe di applicarsi alle

parli proporzionate alle sue forze. In questa cna-

uiera ciascnt» talento resici ebbe fJcUa sua naturai

Jibei là, uè sarebbe coslrello all' uniformità dello

sludio, e, cjufl che più importa, s insegnerebbe

l'arte e non lo stile particolare di un maestro.

IO. La nìaggiore utiblà che, secondo io cretJo,

risulterebbe dd sifl'alli sludj, sarebbe che i sigiiori

e i ricchi s' istruirebbero de' principi delle aiti e

ne concepirebbero il dovuto amoie e sticna ^ sic-

come già Ili molli di loro v'é la naturale dispijsi-

zione, e non manca altro che aver udito profes-Nori

che facessero loto vedeie T nnportauza. la dignità

e il decoro di queste arti. La stoi ia ci offe e la

necessità di questa stima, poiché dove essa è man-
cala , sono mancate inl'all ibihnente le arti e le

scienze. Gli Lgizj, che le inventarono quasi tutte,

non ne perfezionarono veruna, perchè non fecero

onore ai professori, non considerandoli die come
aitigiani. I Fenicj le avanzai ouo un poco di più?

perchè diedero per oggetto alle ani T utilità dei

commercio. La G-ecia , e specialmente la dolla

Atene, dove fu maggior uguagliaciza nello stato

delle persone, è dove le ani e le scienze furono

sticnale poco meu che la divinità, e dove più fio»

rirouo degnaincule la pittura, la scultura e i'ur-
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chilettiira, I Rofìiaul non uguagliarono mai i Greci

in queste professioni, perchè il cammino dell'onore

era nel servigio mllilare, e si servirono degli ar-

tisti della viola Grecia ridotti alla dura schlavilù^

onde avvilirono e gli artisti e loro opere.

11. Conclìiudo dunque che, affinchè in una na-

zion fioriscano le arti è rjecessario non solamente

che le loro opere sieno stimale, ma che gli artisti

sienu onorali a proporzione ; poiché altrimenti

niun animo generoso voi rà sacrificare i suoi sudori

e la sua vita in una professione, la quale io vece

di onore gli porlo quasi a vvilitneulo;, onde si ap-

plicheranno alle arti solamente i pusillanimi che

aspirano al mero inleres.^e e sono incapaci de'con-

celli suhiiinl che richieggono le at ti , poiché alla

fine le opere sono sempre i ritratti dell'animo

dell'artista.

12. Grandi vantaggi conseguirehhe qualimque

nazione, se i suoi primi sìgnoii e i piìi poderosi

si affezionassero alle arti , come vediamo essere

accaduto in tulli i secoli che hanno fiorito ^ e se

alcuni di loro le coltivano ahhastanza per poterle

intendere, come ne abbiamo vari esempj, e spe-

cialmente quello dell' imperalor Adriano, allora si

innalzano sicuranienle alTullima perfezione, perché

conoscendone il merito le fomentano e impiegano

gli artisti , mt'ttendoli in occasioni d.i spiegare i

loro talenti ; poiché non è meno vantaggioso ai

professori Tessere impiegali che l'apprendere: que-

sto rimane ifìulde s^nza di quello. *

i3« Riguardatìdo ora Taccademia di Madrid come
scuola, convierj fare alcune riflessioni. Fino a que-

sti uilinii tempi le mancavano i buoni esemplari
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delle arti: a questo però si è supplito, possedendo

oggi Taccadeuna la miglloie e la più copiosa col-

lezione di gessi di statue antiche che sia in Eu-

ropa. Da quella si possono ora apprendere le pro«

porzioni e Parte d'esprimer l'anatomia senza durezza,

a scelta delle buone forme, e il vero carattere

della bellezza.

14. Manca tuttavia, a mio parere, il tt mj o suf-

ficiente per apprendere un sistema uniforme d'in-

segnare, e alcune parli necessarie delTatle che O

non s'iusegiiaiio, o s'iusegtiatjo male. Su queste cose

dirò il mio parere con ingenuità.

15. Benché liovinsi in M;idnd molli prjofessori

di merito, non si può negare che non sieno state

e Don sieno preseulemeule altrove delle scuole più

accreditale. iNou si del)boi)0 dunque dare per esem»

pio alla giovef)lù privativamente le opere degli ar-

tisti dell'accademia ; ma si debbono pieridere le

niigiiori opere di tutte le scuole e di tutti i pro-

fessori più celebri. In questo modo 1 fanciulli dalla

loro più tenera età si avvezzeranno a un buono

stile. Ne risulterà aficora un altro vantaggio bea

grande, ed é die i maestri dell' accadeuìia potreb-

bero parlare con libertà, nou essendo più riteDuli

dall'amor proprio né da* rispetti ufuaui che im-

pediscono dir fiancameute il suo scntimeiito^ lad«

dove quando si tratta di opere proprie o de'coin-

pagui, si hanno molte ragioni per palliare il proprio

parere.

16. Sarebbe anche mollo conveniente che i prò»

fessori dessero il buon esempio di diseguare e di

modellare insieme co* principianti neila sala del

iDodello, per animare cosi la gioventù e i profes-

Men^s, Opere y voL IL 9
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sori Stessi delle classi inferiori, essendo questo stu-

dio molto pili utile ai provetti che ai principianti.

Soprattutto sarebbe necessario che si esaminasse

con la maggior attenzione quanto si propone alla

giovenlò, non dovendo dipendere dal capriccio dei

particolari rintr( I jne esemplari viziosi;, poiché è

molto più diftici! disfarsi d*un vizio acquistalo nel

primi anui che i'appreridere mille cose buone.

17. 11 tempo che si destina nelP accademia per

lo studio, non è sufficiente, nè opportuno, perchè

le ore della uoUe sono poche per uno studio si

vasto, e Io spirito de'glovani, distratto dalle occu-

pazioni del giorno, non ha l'attivila necessaria per

apprendere e fissarsi nella memoria le cose che

s'insegnano. Sarebbe dunque necessario (giacché

l'accademia ha da essere anche scuola) far quello

che si pratica nelle scuole delle altre factllàjcioè

impiegare nello studio le lìiigliori ore del di con

l'assistenza de' professori d''inferior gtado, i quali

dessero conto ai superiori de'progressi e del modo

d'insegnare: questo esercizio sarebbe in olire molto

utile a loro slessi; e i principali maestri dovreb-

bero rivedere gli studj de' giovani, per cambiarli

di classe secondo i loro progressi.

18. L* esercizio della notte dovrebbe servir so-

lamenle per Ci)loro che, essendo già avanzali nella

teoria delParle, bau bisogno d''auuieti(ar la pratica

eoi frequet»te uso^ poiché altrimenti con la solleci-

tudine con cui si ha da operar di notte, si assue-

fano i principianti ad una scorrezione , la quale

degenera in viziosa negligenza, non essendovi tempo

d' Osservare beue le regole e le ragioni dell'arte;

« quelli che incomiuciauo a copiar principj, nera-



su L^ACCAUKMIA, ECC.

meno hanno tempo sulflcienle da vedere i! frullo

della loro applicazione : onde molli si disanimano

e abb'indonano Io sUidio incoinlncialo. In sointna»

quando T accademia abhia da essere scuola , è ne-

cessario praticarvi tulio quello che un vigilante

e buon maolro deve fai e pri vaiamcnle co' suo*

discepoli , allrinienli non sarà mai scuola ulile.

ig. Se non si fissano le Icg^i e le massinìe delle

pubbliche lezioni in modo che la gioventù apprenda

come se studiasse scilo un solo maestro . si con-

fonderanno i discepoli, seguendo regole differenlii

e talvolta cOfUradditlorie. Perciò converrebbe che

riunendosi i piolesiOri, ed esaminando bene le ma-
terie, convenissero , e conceriassero il metodo da

doversi seguire ,
pojiderando bene le ragioni prò

C coulra,con la riserva però di emendarlo qualora

V esperienza e la ragione lo persuadessero,

20. Le co^e che con pira diligenza debbonsi in*

segnare, sono la pro«ipelliva lineare ed aerea, sce-

gliendo però un fìielodu breve. Vien indi Tanalo-

mia, non come l'apprendono il medic<s e il chi-

rurgo, ma come conviene alle arti, che hanno per

oggetto Pimiiazione delle forme ester iori delle cose:

e siccome (Va tulli i corpi della natura non v' è

per r uomo cosa più nobile e pira degna che la

figura umana, gli è necessarissimo il conoscerla

esaliamenle e nel tulio e nelle pa«li^ e questo ci

Tiene insegnalo dalf aiìatomia : onde siccome la

prospettiva ci mostra il modo d'imitar Tappai eoza

delle forme, e ciò fion si può eseguire senza co-

conoscerle anatomicamente, perciò questa scienza

è ugualmente npce">saria allo scultore e al piUore.

ai. Non è meo prezioio lo studio della simiue*
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tria, o sia delle proporzioni del corpo umano, senza

le quali non è possibile sapere scegliere dalla na-

tura i corpi più perfetti. Per questa scienza gli

antichi Greci si conlraddislinsero così j>uperiorineale

da noi altri; e la bellezza , la grazia , e il raovi-

rnenlo derivano dalle proporzioni.

22. L'arte de'Iumi e delle ombre, che si chiama
€hiaroscnro, si dovrebbe insegnare con la stessa ac-

curatezza, poiché seijza di esso la pittura non può
aver rilievo : onde si ha da considerare come sua

parte essenzial issi ma , tanto più che non sempre

i pittori hanno agio di vedere le cose al naturale,

e quand' anche V avessero , non è si facile inten-

derne le ragioni, e mantenersi attaccali alla verità

da non lasciarsi trasportare da alcune regole pra-

tiche seguite da alcuni ignoranti e apprese senza

riflessione da' loro maestii. Finalmente il chiaro*

scuro è una parte doppiamente utile, perchè piace

agi' intendenti, e a chi non lo è.

23. Non so se mai sìensi date lezioni di colorito,

non ostante che sia una parte si principale della

pittura, e abbia le sue regole fondale nella scienza

e nella ragione. Senza tale studio è impossibile

che la gioventù acquisti buon gusto di colorito ,

e ne intenda 1' armonia.

24. Nello stesso modo è necessario insegnare la

invenzione e la composizione, senza omettere l'arte

de' panneggiamenti : tutto ciò ha [)ai iinenie le sue

regole fisse; regole cecessaiie per imparate e per

intendere quello die si vede nella natura. Non
"voglio dire che soltanto con queste regole senza

talento si possa conseguir l'arte, dico bensì che

seaia di esse uiuuo giungerà mai ad essere ec*



sti l'accademia, ecc. i53

celiente artista. E quando arjche tutte le regole

non sieno susceltibili di di iiiosi razione, quelle però

elle riguaidauo ruuila^ioue rain»neltOMO assoluta-

mente, e quelle deirelezlone hanno le loro ragion!

quasi evidenli.

25. Taluno forse dirà che lutto questo studio,

che io pi O|)out50 per accadetnia , potrebbe farsi

da qualunque professur uìaeslro in sua casa a*suoi

discepoli. A me pare di no, credendo iinpossibile

che un sol uomo possa sapere ngnalmente bene

tante cose, e quaud' anche le sapesse, non so se

abbia tempo e agio per insegnarle. Oltre di che

può succedere che tra coloro che studiano sotto

un parlicoiar maestro, si trovi qualche talento che

per difetto di buona istruziofie o di altro motivo

Don giuuga a fai si uomo di gian merito, mentre

nella scuola pubblica avrà occasione di sviluppare

il suo ingegno e di distinguersi con l'emulazione,

e di un povero infelice reiidersi un artista eh «

dia onore all'arte e gloria alla pittura.

26. Benché r architettura sia una parte costi-

tuente raccademla ugualmetile che la pittura eia

scultura, io non né ho parlato per non uscire dalla

mia professione. Credo però che senza efilrare nel

di lei fondu, si possa dire che giacché l'accademia

vuole essere scuola delle belle arti, vi si dovrebbe

insegnare anche l'architettura, poiché scuola senza

lezioni non si concepisce che cosa sia.

27. Sebbene 1* architettura non abbia nella na-

tura un prototipo cosi noto da ricorrervi come
le altre due belle soielle, ha nondimeno certe re*

gole di convenienza che formano il suo gusto, e

questo può esser buono o cattivo, come nelle al-



l34- RAGrONAMENrO SU l'aCCADEMTA, ECC.

Ire belle arti. Quello che si deve proporre alla

giovenlLi ha da essere il più puro, cioè quello

che i secoli e la ragione hanno autorizzato per il

migliore , vale a dire quello de' primitivi Greci,

Chi studia e sappia a fnemoria le dlmensiooi e le

proporzioni dr;l Vigfjola o di altro consitnil au-

tore, non perciò avrà alcun gusto d* arcijitellura

,

buoLio o fallivo; siccome chi non soj^pia che le

misure uìeccaniche de' versi, non per questo sarà

poeta. I Vignoli sono ai Vitiuvj, come la Regia

Parnassi alia Poetica di Orazio Gli esempi
, per

esser tali, non si debbono pr(<porre, se l'autore

donde vengono non lo merita, e questo é appunto

quello che i professori dell' accademia doviebbero

esaminare.

2Ó. Dovrebbero speciabnerile f^re una gran di-

Slinziot.e Ira T architettura e l'arie di fal)l)ricare
;

cosa che fin ne' titoli de" libri si suol confoddere.

L'invenzione e il gusto fa[)oo rarchitello^ la ma-

tematica e 1^ fisica «ono sue serve e ministre. Il

primo è come la testa nelT uomo , e il secondo

come le mar.i. Ij' io venziorje richiede talento grande,

bene istruito, e l'aite di fabbricare é tutta mec-

canica e materiale. Di coloro che per quest'ultima

strada pretendono essere archiieili e ricchi, si ride

senza dubbio 3Jarziale, quando consiglia un padre

a fare architelio il suo figbuolo balordo:

Si duri puer in^enii viditur,

Praeconem facias, ?el architectum.



LETTERE
A DIVERSI

A d. Antonio Ponz (a).

I. Signor mio, voi cliledele il mio parere sul

merito de' quadri più ri lììa rchevoll che si conser-

vano nel real palazzo di Madrid, per pubblicarlo

nella descri^iofie che voi fate delia Spagna. Voi

mi onorate e mi ammate col credemii capace di

tale impresa, la quale è per altro superiore alle

(^7) Questa lettera fu sicjmpara l'anno 1776 in Ma-
drid nell' opera di Antotìio Whìt. , intitolata f'^iaxe de

Espana , Viagi^io di Spagna. Ave. 'do voluto Mengs

che si public^sse tal quaie e^^li Pavea scritti in casti-

gliano, nella qual lin^u^ egli avea poca perizia di scri-

vere, restarono varie cose alqu^into confuse. Per rime-

diare a questo difetto si è procurato rischiarare più

che 8Ì è p luto, spu/a però ritoccar tanto da alterar

la maniera originale che l'autore ha di enunciarsi. Vi

sono at^giunte alcune poche note per ispiegare il signi-

ficato di varie voci proprie dell' arte.

Questa medesima lettera s'impresse a Torino tradotta

in italiano cosi infelicemente, che a me costa il dispia-

cere grande che ne provò Mengs 5 se la morte non Io

avesse prevenuto, era determinato tradurla e^li stesso

e pubhlicarla per dileguare il mal conlento che del suo

sapere deve forniate il mondo per quella traduzione,

poiché ai difetti di chiarezza che sono nello spaonuolo,

si aggiungono errori e contraddizioni manifeste. AZARA.
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mie forze e più difficile di quel che vi figurale;

maggiormente perchè io intendo poco le lettere, e
non ho grazia per trattare una materia si delicata.

Q, Voi sapete molto bene che a*miei occhi non
possono tutte le pitture compatir si belle come
agli altri , benché io ammiri le opere degli uo-
mini grandi assai più di quello che facciano gli

amatori volgari; con la differenza però che costoro

trovano un numero infinito di pittori eccellenti,

cioè tutti quelli che dilettano la vista; ed io non
ne trovo che un piccol numero e lo ndiico a quei

pochi che meiilano il glorioso titolo di grandi.

3. Ciò nofidimeno è certo che tutti abbiamo

una ragion comune per valutare le opere delle

belle arti; poiché sì il dotto conje Pignorante, cia-

scuno più o meno ha idea die le belle arti hanno

da dar diletto per mezzo della iuìitazione delle

cose note; onde approva quelle cbe haufio questa

qualità a misura della sua ijiteliigenza. Se le opere

sono inferiori a segtio che chi le mira può sco-

prirne i difetti con facilità, oidi nariameme le dis-

prezza; ma se per la varietà degli oggetti gra-

devoli e facili a comprendersi , ddettano la sua

vista, allora le approva; se però incontra maggiore

complicazione di ragioni, delle quali le più facili

lo guidano alP intelligenza delle diflicili, ha in tal

caso la compiacenza d'indovinare: intjalzando il

suo intendimento e lusingando il suo amor pro-

prio, loda come per gratitudine la detta opera più

o meno, secondo che gli oggetti sono più coi>formi

alla sua condizione naturale o abituale. Co^i il di-

voto, il lascivo, il dotto, il pigro, l'idiota appro-

vano oggelli diversi eoa maggiore o minore eulu-
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slasino : delle cose però li oj.po stiperlori e toial-

menle 'A di là della nostra inlelligenza , poco o

niun dileilo riceviamo,

4. Quindi voi potete considerare quanto varj

esser debbano i pareri degli nonìini rispetto alle

Opere della pittura, e quanto sia pericoloso il dire

con sincerità il suo sentimento; poiché ciascuno si

appassiona alla sua opinione per quello che ap-

prova, o disapprova; e ordinariamente si ha a

male che altri biasimi quel ch'egli Inda, non già

per affetto alla cosa lodala, ma per suo amor pro-

prio. ÌNon potendo l'uomo tollerare d'esser superato

da altri nel!' inteud.me«»lo, e non avendo forza da

ribattere la ragione, suole ricorrere al rimedio di

screditare chiunque dice la verità, col titolo di

maledico , o almeno di disprezzatoi e , o di uomo
incontentabile i onde è talvolta disgrazia conoscer

gli errori e sempre imprudenza scoprirli senza

necessità.

5. Ciò non ostante io voglio compiacervi ,
par-

lando però da pittore che conosce le difficoltà dei

arte e P impossibilità di possedei la senza difetto»

Io non ho la vanità di fainii giudice per criticare

i professori della mia facoiià; e vi assicuro che

fo grande stima di lutti, anche di coloro che se-

condo le rcijole delParte sarebbero multo censu-

rablli, e quando altro motivo noD ho da stimarli

arnmiro d valore e la facilità, con cui hanno ese-

guite le loro opere, alle quali spesso nou manca
che Tessere state fatte con migliori pnncipj. Se

condiscendo dunque ad esporre alcune riflessioni

crìtiche, lo fo solamente aline di recare qualche

Utilità, come voi mi fate sperare.
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6. Prima d'intraprendere la descrizione de'qua-

dri, mi pare non innlile il dare una succinla idea

della pittura in generale; affiochè le persone poco
istruite in quesSa materia siano a portata di gus-

tare la bellezza delle eccellenti produzioni che Ba-

deremo descrivendo.

7. Voi non ignorate che la pittura sia stala in

tulli i letnpi in tale slima che gli antichi Greci

la chiamarono arte liberale; e finalmente si è in-

trodotto il nome di bella arte che le conviene be-

nissimo. Si ha però da rifleiieie che la pittura è

arte nobile, o liberale riguardo allo studio mentale

che necessariamente richiede e alla superiorità del-

rinledimenio che deve avere chi la esercita, unito

con la qualità di uu aoimo nobile corrlspondenle

alla definizione della nobiltà data dai savj. Essa é

anco aite nobile per aver sempre la sua eccellenza

aperto il cammino alla nobiltà e agli onori, come
10 contestano tanti esempi in Ispagna e altrove.

8. Corrisponde in oltre assai bene il nome di

bella arte alla pittura per riguardo delle sue pro-

duzioni
,
poiché ogni pittura deve aver bellezza^

senza di che sarà sempre difettosa. La nobil arte

della pittura a niun' altra cosa si può njeglio pa-

ragonare che alla poesia, avendo enti ambe lo stesso

fine d'istruire dilettando. La pittura inìila lulte le

apparenze degli oggetti visibili della natura, non

puntualmente come sono, ma come compariscono,

o come potrebbero, o dovrebbero essere. Essendo

11 suo fine d'istruire con dilettare, essa noi con-

seguirebbe se copiasse la natura com'è, perchè vi

sarebbe la stessa e anche maggior difficoltà a com-

prendere le produzioni dell' arte che quelle della
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natura; onde il modo delTarte è di darci idea delle

cose prodofle dalla naliira; e le sue opere sarauno

tanto più lodevoli, quaiilo più perfella, più deter-

minala e più chiara sarà P idea che ce ne danoo»

g. Tulio quello che Parie può produrre, si trova

già nella natura prodotto per iiìiiero o per parli;

e benché non possa l'arie giungere ad imilare a

perfezione un oggetto della natura, quando parlasi

di compila bellezza, il qual caso è ben raro; si

può tuttavia dire che l'arte della piitura sia in ge-

nerale più compita e più bella della natura slessa;

perchè unisce le perfezioni che Irovausi in questa

separate, o nella imitazione depura gli oggetti di

tutto quello che non è essenziale al carattere scello

per l'idea che vuol dare agli speilatori. Oltre a

ciò la natuia è cosi complicala in tulle le sue pro-

duzioni che non jìossiamo comprendere il modo
come le fa, né distinguere facilmen!« le sue parli

essenziali. Airioconho la pittura con le sopraddette

condizioni ci dà idea chiara delle cose originali

prodotte dalla natura, senza faticarci l'i nlea dimento,

il che semjire cagicna diletto, peicliè tulio quello

che muove i nostri sensi, o Piniellello, senza fa-

Slidio, produce sensazione gradevole, perciò P imi-

tazione ci diletta più del suo prolotipo. Per con-

seguenza dico che la pittura non deve essere una

imitazione servile, ma ideale, cioè deve imitar le

parli degli oggetti naturali che ci danno idea dei-

l'essere della cosa che percepiamo; e ciò si fa con

l'esprimere i segni visibili delPessenzial differenza

che é tra un oggetto e Paliro, sia di natura mollo

diversa o quasi consimile. Seuìpreché si facciano

visibili queste differenze essenziali , danno idea
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chiara del loro essere e della loro proprietà , e

tolgono airintenditneolo la faii'ca per comprenderle.

10, Anche il pillore al pari del poeta deve sce-

gliere i suoi soggetti tra le cose che offre la na-

tura. Esistono essi , o non esistono, hanno sempre

da esser possibili; né mai la slessa bellezza, e per-

fezione di un grado impossibile deve impjegarsi se

non nelle perso!)e di supposta divinità , nelle quali

si rende possibile quello che altrimenie noi sa-

rebbe» Queste bellezze e perfezioni si sogliono co-

munemente chiamare ideali perchè non si trovano

nella natura; d'onde nasce, che multi credono

l'ideale non esser naturale, nè vero. La perfetta

pittura sempre ha, e deve avere dell'ideale; bea

inteso però, che questo non è altro che la scelta

delle parli esistenti nella natura le quali con-

vengono ad una istessa idea, combinate in modo,
che formino unilà nell'opera delTarle, per attrarre

l'animo di chi la mira, e metterlo in quello stato

che vuole T artista. In ciò consiste M artifizio del

pittore col quale ei fa pittoresco qualunque og-

getto naturale
,

dacìdogli una disi-ìosizione capace

di desiare pariicolar sensazione nell'animo degli

spettatori.

11. Quando una pittura abbia la scelta, la imi-

tazione, e l' esecuzione diretta ad una slessa idea

sarà sempre buona. Al contrario saia difettosa,

sempreche sia priva di tali qualità : non ostante

potrà essere di migliore o ini'eriore siile, secondo

la scelta falla dalT autore degli oggetti propostisi

da imitare nella sua opera.
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De* varj stili nella pittura.

la. Tulle le parti imite insieme, che compongono

la pilliira rij^uaido airallo pratico, o alPesecuzione,

formano quello che io chiamo stile , il quale è

propriamente 11 modo di essere delle opere di pit-

tura. Questi stili sono quasi iiifiniti ; i principali

però, da'quali derivano gli altri, si possono ridurre

ad un certo numero ; e sono il suhiime, il bello,

il grazioso , il significante, e il naturale , non fa-

cendo conio degli stili viziosi, sebbene io non ne

disprezzi gli autori perché spesso difeiti grandi

trovansi accanto a meriti grandi ; e perciò molle

volle seguiamo per equivoco i viziosi , prendendo

per virili i loro diftiti.

i3. Intorno a tali stili mi spiegherò il meglio

che posso, benché l'assunto sia superiore alle mie

forze; sicché sarò tacciato d'ardito ad inlrapreu-'

dello, ma lo fo con la speranza di dare almeno oc-

casione con queste mie poche parole, che altri più

abili e pili capaci si applichino a spiegare meglio

di me queste cose: e sarò contento di esser dis-

approvalo, purché altri dicano cose più utili sopra

un punto così importante per i pittori e per i

dilettanti^ onde conoscere e distinguere gli stili, e

a stimar più quelli che più giustamente lo me-
ritano.
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Siile sublime*

i4, Per stile sublime io intendo quel modo di

trattar Parte convenietjlernefìte alTesecuzione delle

idee, con le quali, secondo il fine della pittura , si

vuole far concepire degli oggetti di qualità supe-

riori alla fiosira natura. L' artifizio di questo stile

consiste in saper formare una unità d' idee del

possibile e dell' impossibile in un medesimo og«

getto; per la qualcosa bisogna che l'artista unisca

e impieghi forme e apparenze note per fare un

tulio che Don esiste che nella sua immaginazione^

e perciò nelle parti note ch'ei prenderà dalla oa-

tur^a deve far astrazione da tutti i segni del di lei

meccanismo. Il modo in tutte le sue pai li vuol

essere semplice. uniforme, austero, o almeno grande,

e grave (a),

i5» Non abbiamo esempj di questo siile nelle

opere di pittura mancatidoci quelle degli antichi

Greci ; per lo che dobbiamo ricorrere alle statue

che ci sono rlcnaste di loro, Ira le quali i' Apollo

del Valicano è quella che più si accosta a tale

stile, e lo saranno stale perfellamenle il Giove di

Fidia in Elide, e la Minerva in Alene. Il gran Raf-

(a) Mengs intende qui per modo lo stesso che stiU,

O maniera di eseguire. Per austero intende dire. cht.

nelP esecuzione si ha da dare alle forme un** aria di

semplicità 5 ai contorni linee meno curve e meno on*

deggiate, che ne' sog;jetti graziosi} e al chiaroscuro, al

ColoritOj alle vesti, al movimento, ed all'espressione un

carattere di maestà, o di grandioso» rigettando ogni

minuàa e affettazione* AZAIU.
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faello d'Urbino non arrivò mai allo stile sublime,

bensì al grandioso. Michelangelo ci diede il terri-

bile {a). Benché enirafiibi si a vvicinas'sero al su-

blime ne'concelli e nelle iti vetizioni, le loro forme

DOn eran però corrispofidenli, quantiirjqiie il modo
deiresecuzione, part icolarnienl e di Raffriello, fosse

proprio per qiiello stile» Annibale Caracci coll'imi-

lazione delle forme delle staine antiche vi si ac-

costò talvolla, come anche Domenico Zainpieri , ma
senza unirvi la sublimità delle idee e desmodi.

Stile della bellezza,

i6. La bellezza è l'idea, o Timmagine della per-

fezione possibile. Giajninai la perfezione si rende

visibile senza produrre bellezza;, né si dà bellezza

che non dimostri qualche buona proprietà, o per-

fezione deir oggetto in cui si trova. La bellezza

oltre a ciò innalza il nostro i nlendi metilo alla fa-

cile intelligenza delle buone <]ualilà degli oggetti,

i quali senza di essa resterebbero nascosti e dif-

ficili a comprendersi.

ly. Lo stile proprio per esprimere tali oggetti

deve essere gentile e depurato di superfluità in

qualunque oggetto, senza però che manchi di ninna

(«) Altrove si è spiegato lo stile grandioso. TerribiU

sì dice per metafora quello siile che nella cornposizion«

sceglie le positure più forzate e straordinarie, nell'ese-

cuzione le linee meno soavi, iiell* espressione il punto
pili estremo, e nel colorito il tono meno gradevole:

« il contrario della soavità e della ^razia } nè si può
negare che in questo stile Michelangelo non fosse ec-

celUutisbiino e terribilissimo. Azara.
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parte essenziale, segnando ciascuna cosa conforme
alla sua dignità, o qualità piix utile nella natura.

Ciò noudimeno Pesecuzìone deve essere più indi-

viduale e di maggior soavità che nello stile su-

blime, di maniera però sufficiente per darci idea

chiara della perfezione possibile.

18. Nemmeno questo stile delia bellezza si trova

perfetto nelle opere de'moderni. Se si fossero con-

servate quelle di Zeusi , parlicolarmetite la sua

Elena, potremmo formarcene una idea giusta. Le

statue greche che ci restano sono generalmente di

tale stile piiì o met)o , secondo lo permette il ca-

rattere di ciascuna; e benché taluna fibbia mollis-

sima espressione d'affetti, come il Laocooiile , vi

spicca tuttavia la bellezza delle forme, sebbene in

uno slato alteralo e violento.

19. Sembra che la bellezza cangi carattere se-

condo il soggetto in cui si trova: cosi la vediamo

avvicinarsi al sublime nell'Apollo del Valicano; nel

Meleagro (rt) si vede la bellezza umana o eroica;

nella Niobe la muliebre; nelPApollino e nella Ve-

nere de' Medici la bellezza de' soggetti graziosi.

Bellissimi sono il Castore e il Polluce di sanl'Idel-

foDSo, la Lotta di Firenze, il Gladiatore di Bor-

ghese e TErcole stesso Farnesiano: tutte opere di-

versissime di carattere; ma nondimeno qualunque

fosse questo, si coiiosce che i loro autori nou si

dimenticarono mai d^unirlo con la bellezza.

(a) Intende della statua conosciuta volgarmente col

nome di Autinoo, nello stesso cortile di Belvedere, ove

sta l'Apollo. Il si^. ab. V isconti, Pio-Clem, Tom.

Ta^» 7, crede che rappresenti Mercurio. FeA.
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20. Le idee di RaiTnello sono di poco superiori

agli oggelll clipei vedeva nella nalnia; nè sono

mollo squisite. Ant»il)ale eia bello ne' corpi degli

uomini^ l'Albacio nelle figme delle donne; Guido

Reni nelle lesle delie medesime, più però per le

forme che pel modo.

Stile grazioso.

21. Grazia è una parola equivalente a benefi-

cenza:, per lo else io nlielio che gli oggelli che

ci seuibrano graziosi sono quelli i quali con la

loro apparenza ci danno idea di quella qualità.

Nello siile che le conisponde , debbono aver le

figure movimeiili moderali ^
facili, ainorosl» e più

unjili che arroganli Neiresecuzlone esso non si ha

da trattare con molla forza, e deve esser anche fa-

cile, soave e vallato, seriza minuzie.

22. Questa fu la parte che i Gt eci confessarono

essere siala posseduta da Apelle io grado supe-

riore: e benché qoelPariisla fosse molto modesto»

si gloriava egli medesimo di posse ìerla ^ cl cendo

con ingenuità che ahn lo sorpassavano in alcune

parli, ma egli li vinceva nella grazia. Ma dobbiamo
avvertire che l'idea che gli antichi aveario della

grazia era multo diversa da quella che ne abbiamo

attualmenle noi ^ poiché, a paragone di quella, la

nostra é una specie di affeltazione che non può

sussistere nella perfetta bellezza senza i mba» a/zarla,

consistendo in certi gesti, azioni e politure diffi-

cili, non naturali e quasi violente, o simili a quelle

de' fanciulli , come vediamo talvolta tielle opere

dello stesso gran Correggio, e più iu quelle del

IMen^s. O/jeìe, voi, IL io
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Parmlgiaiiioo e in allri che han seguila quella

traccia. Negli antichi nou era questa la grazia; essa

era un carattere, di cui si può dire che, come la

bellezza é l'idea della perfezione , così questa è

l'idea della bellezza, la quale ha periscopo di dare

idea delle parli gradevoli degli oggetti belli (a).

23. Gli esemplari greci p\ù perfetti in questo

siile sono la Venere de' Medici, T Apollino, l'Er-

mafrodito di villa Borghese, e ciò che resta d'an-

tico nel bellissimo Cupido della stessa villa;, come
anche una Ninfa nella collezione di s. Idelfonso,

e in varie altre statue. Raffaello possedeva la vera

grazia ne'movimenli delle figure : gli mancava però

qualche eleganza nelle forme e ne' contorni, e la

(a) Questo periodo nella edizione spagnuola si l^gg^

cosi: JSti los aniiguos no es esla la grada ^ sino un

caracter, de que se puede di cir^ que asi conio la bel-

leza es la idea de la pcrjhccion^ la grada es la bel-

Icza
,
que tiene por fin dar ideas au^radahlt's de los

ohjetos htllos. Nella traduzione italiana inserita in qne*

ste opere: Negli antichi non era questa la grazia ; ella

era un carature per dare idea della bell'azza , siccome

questa lo dà della per/tzionc , presentando le parti

gradevoli deisti ogi^etti belli La traduzione che ho dato

io è fatta secondo la correzione scritta di propria mano
dello stesso Mengs sopra un esemplare dell'opera spa-

gnuola, comunicatomi geutilnieiite dai si^^nor haimuudo

Ghelli, pittore ferrarese, e allievo dell' autore, in que-

sti termini .... perfccdon, està es la idea de la bel'

ìezza que tiene por fin dar idea de las partes agra-

dables de los ohjetos bellosx correzione che si accorda

con ciò che l'autore \\\ detto avanti nel 'IVattato sopra

la Dollezxa, e altrove. FtA.
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sua esecuzione è ingenerale Iroppo determinata

11 Correggio può servir esejnpio ue' coulorni ,

Del chiaroscuro, e in lutto quello che si compiende

sotto il nome di esecuzione nello stile grazioso.

Egli possedeva nel grado più eminente quella parte

di cui si gloriava tanto Apelle quando lodava Pro-

togene, dicendo, che questi gh era uguale in lutto»

ma che non sapeva staccar la mano dall'opera;, vo-

lendo dire , che il troppo lavoro toglie grazia alle

opere, ed è contrario a questo stile.

Stile significante o espressivo,

24. Per istile significante o espressivo intendo

quello che ha l'espressione per fine principale fia

tulle le altre parli dell'arte. La sua esecuzioue ri-

chiede determitjazione e coficlusione.

25. Raffaello può servire in ciò di perfetto esem-

plare, non essendo mai stato in questa parte su-

peralo da veruno. Gli antichi Greci preferivano

la bellezza all'espressione^ cosicché procuravano

di noQ imbruttire le forme con le alterazioni che

(a) Esecuzione determinata significa quella che segna

le cose [)ÌLi in la del loro me^zo. Lo spettatore, come
il lettore, ama aver qualche cosa da indovinare e tro-

vare da per sè : onde un autore che esaurisce per tutti

i lati la sua materia, disgusta il lettore mortificando il

suo amor proprio , perche lo suppone incapace di cer-

care da per sè tutte le conseguenze 5 e un pittore che

segni le cose, e soprattutto l' espressione con troppa

forza, fa lo slesso effetto e pregiudica la bellezza. Ogni

estremo è vizioso ; ma la maggior difficoltà è il sapere

scegliere e mauteaersi nel mezzo. AzaRa»



l48 Ir E T T E B A

SODO ardinarlamente cagionale dall'espressione vio-

Jeula degli affelli.

26. Tra' moderni ninno ha saputo dar l'espres-

sione si giusta come Raffaello, il quale pare che

abbia ritrattale le persone medesime che rappre-

sentava La maggior parte degli altri ed anche i

più abili, sembra che abbiano ritrattalo commedianti

che fingono le passioni che rappresentano e che

fanno le azioni per gli spettatori, e non perchè

eglino stessi senlano gli affetti , di modo che è

un'affettazione e non un sentimento interno della

persona. Alcuni professori di merito hanno mo-
strato grazia soltanto per alcune azioni particolari,

e altri sono stali freddi. Raffaello, al contrario, è

espressivo in tutti i casi, e la sua esecuzione cor-

risponde perfettamente in trilli i moc?i che richiede

questo stilCp come spiegherò nella descrizione dei

quadri.

Siile naturale^ o sia della natura»

27. Benché la pittura debba darci idea delle cose

naturali, io distinguo però sotto questo nome di

stile naturale le opere in cui l'artista non si pro-

pone altro fine che questo medesimo senza sce-

gliere nè migliorare il pii!i squisito della slessa

natura, e ciò s'iuleode quando si parla di pittori

naturalisti , la quale denominazione si^nihca che

lati artefici non hauno saputa Parie di migliorare

1 loro originali . né di scegliere il meglio della

naiuraj ma die soltanto haiino saputo copiarla come
il caso l'ha iuro presentala o come ordinariamente

si trova.
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28. Mi pare (li poter paragotiare questo siile

di pinura allo siile della poesia comica, che si

serve dell' arlifitio della poesia senza irnpiegare

idee ()oeliclìe. In rpieslo siile sono eccellenti al-

cuni Olafidesi e Fianiminghi , come il Rembranl ,

Gerardo Dou , il Teniers e aliri^ ma i migliori

esemplari di questo siile sono le opere di Diego

Velasqnez e se Tiziano gli è superiore nel colo-

rito, lo Spaglinolo sorpassa di mollo il Veneziano

nell'intelligenza della luce e delle ombre, come

anche nella prospettiva aerea, che sono le parti

più necessarie in questo siile, poiché pel di loro

mezzo si dà idea della verità; non potendo sus-

sistere gli oggetti naturali senza aver rilievo e

disianza tra loro, e possono esser di un più bello

o più ordinario colorilo. Chi volesse in questo

genere qualche cosa oltre quello che si trova

nelle più belle opere del Velasquez, noi può tro-

vare che nella natura slessa; ma il più necessario

si troverà sempre in questo autore.

29. Sarà facile trovare quello che corrisponde

a qualunque siile, quando si consideri che le parli

d' imitazione e di esecuzione debbono esser con-

seguenti alla prinìa idea propostasi dall' artista J

onde passerò sotto silenzio diversi altri stili più

o meno perfetti, e che partecipano dell'uno e del-

l' altro de' sopraccennati.

Stili viziosi,

30. Dubito disgustar troppo un gran numero di

amatori tenuti per intelligenti , se parlassi degli

Stili viziosi , graditi mollo da chi non ha il tallo
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SÌ delicato da discernere la vera eccellenza degli

uomini grandi, e prende una mera apparenza per

merito vero. Per questo equivoco molli, come al-

cuni seguaci di Michelangelo, prendono lo stile ca-

ricato pel vero grandioso di quel maestro. L'af-

fettato di alcuni pittori lombardi sembra loro gra-

zioso al pari di quello del Correggio ^ e lo slesso

accade degli stili ammanierali, che moki amatori lo-

dano, come se fossero del miglior gusto ^ mentre

non sono per lo p'ù che un aumenlo delle cose

accidentali della nalura, con cui si giunge a dare

una idea chiara a chi è incapace di conoscere gli

oggelli della natura per le parti, e pei segni prin-

cipali. I mezzi adoperali dagli artisti di tale siile

per dar piacere agli amatori, sono l'aumento della

bellezza delle tinte locali di lutti i corpi , e della

loro varietà; la forza, e la coiitrapposìzione del

chiaroscuro, e la disposizione chimerica delle masse

di luce, e di ombre dove non possono trovarsi;

cosicché tali opere sono fatte più per gli occhi ,

che per la ragione. Questo siile hanno praticalo

molti, che sono tenuti per uomini grandi, partico-

larmenle fuori d'Italia, de'quali io rispello i nomi

pei loro meriti in altri articoli dell' arte, come
è la fecondità, e l'abbondanza d'ingegno» e il la-

lento superiore con cui hanno saputo vincere o

disprezzare le maggiori difticohà, e contentarsi di

qualche pregio nelle parti più facili, senza curarsi

delle censure degl'intelligenti.
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Stile facile.

31. Alcuni professori ha» seguito uno siile assai

}3eIlo, e di molla facilità, senza esser viziosi, come

fu Pietro da Coi tona, con la sua scuola, in cui si

coutracldislinse Luca Giordano suo discepolo. Co-
storo possono dirsi pittori di stile facile, volgari»

e popolari, che non hanno investigala la perfezione»

contentandosi di dare in tutte le parti dell'arte una

idea sufficiente per distinguere una cosa dall'altra

senza dar l' idea della perfezione, fondandosi, che

la perfezione è nota a pochi, e oi dinariamenle non

Io è a chi premia con mercede i professori ; co-

sicché questi celebf alissimi artisti non hanno messo

altro studio nelle loro opere , che quanto bastava

per farsi intendere dal volgo de' dilettanti senza

molta applicazione.

32. Per quello che spelta alla pratica della pit-

tura, essa comprende cir}que parli principali, che

sono il disegno, il chiaroscuro, il colorilo, l'in-

venzione e la composizione. Io qualsisia opera

concorrono principalmente, e assolutamente le Ire

prime ^ e lutto quel che si sa in queste parti, si

può dimostrare se 5Ìa futto bene o male. NoQ è

cosi delie altre due che hanno molto dell'arbi-

trario ; c benché debbano esser guidale dalla ra-

gione, rilevano tuttavia qualche cosa dalle opinioni-

Quindi nasce la diffìcolià di trovar regole fisse da

contentar tulli: e siccome l'invenzione e la com-
posizione regolano tutta la parie della scelta, cia-

scuno sceglie diversamente secondo il suo geaio ,

e approva quanto ha scello.
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Disegno,

33. Entrare nella descrizione di tulle le parli

che richiede il disegno, sarebbe opera mollo Uinga,

né propria d» quello hiogo. Dirò s.dtanlo che la

sua perfezione consiste nella correzione, cioè nel-

r esatta imitazione di tulle \e forme ^ e del modo
con cui esse si presef»tano alla nostra vista, e in

sapere dar loroil carattere corrispondente scegliendo

dalla natura quello che conviene alT assunto e

all' oggetto.

Chiaroscuro*

34. La bellezza del chiaroscuro consiste in sa-

pere imitare lutti gli ffletti della luce e dell'om-

bra della natura, e io dare alle opere forza, dol-

cezza, degradazione, varietà e riposo per la vista,

sì Qe'lumi, come nelle ombre, e finalmente in fare

che lo stesso chiaroscuro serva ed esprimere il

carattere d'un'opera qualunque, allegra 0 grave, ecc.

Colorito,

35. La bellezza del colorilo consiste in una giu-

sta imitazione de' colori locali (a) o 06"* toni del

colore, di cui è linla ciascuna cosa. Questo tono

deve esser lo stesso nelle ombre, come ne' lumi e

nelle mezze tinte: ciascun colore o linla deve an-

(a) Color locale è il color proprio e naturale delle

cose che le distingue tra loro. Az.àBa.
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dar rlegrarlando secondo la ina»icat)za di luce, o

rinlerposizioDe dell'aria fra gli oggetti e il (loslro

sguardo: deve finalmente un colore far armonia

con r altro, e ricevere tulli gli accidenti che si

veggono nella natura, sicché ne risulti uu colorilo

bello, lucido, succoso, forte e soave.

Invenzione.

'66. L'invenzione è la parte p\u estesa della pit-

tura e la più propria a spiegare il talento dell'ar-

lisla. E la poesia della pittura. Essa sceglie la

prima idea dell'opera, e il pittore non deve per-

derla di vista fino alTultinia pennellala. Non basta

che ei formi una huona idea, e che riempia uua

grati tela di molle figure, se queste non servono

tutte a spiegare la detta prima idea. Se lutto il

complesso dell'opera non esprime e dichiara al

riguardante l'assuftto di cui si traila, per prepa-

rare e disporre P intendimento di chi osserva la

pittura, di modo che sia commosso dalle espres-

sioni e dalle azioni delle figure principali, a niente

servirà il dare espressioni violente e moli alterati,

per comparire inventori spiritosi. Il troppo è la

cosa più coiii?aria alla buona invenzione. Per dare

un'idea di questa parte descriverò fra poco il qua-

dro dello Spasimo di Sicilia, quando parlerò delie

pitture del real palazzo.
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Composizione,

37. Per composizione in pittura si deve inten-

dere Parte di unire con buon metodo gli oggetti

che si sono scelti per mezzo della invenzione. Que-
ste due parti hanno sempre da andare unite, per-

chè i migliori pensieri e le più belle invenzioni

sarebbero disaggradevoli senza una buona compo-

sizione. La bellezza di questa parte dipende prin-

cipalmente dalla varietà, dalla contrapposizione, dal

corìtrasto (a) e dalia disposizione di tutte le parti

componenli un'opera. Con lutto questo l'invenzione

ha da regolare tutte le parti della composizione

per assegnare la quantità dal pili al meno che

deve entrare nel quadro, e il motivo e la proprietà

di quello che si compone.

58. La pittura è stata soggetta alle mutazioni

che patiscono tulle le cose umane: ha avuto il

suo progresso e la sua decadenza: ritornò ad ele-

varsi fin ad un certo grado, e va declinando di

nuovo. Ha non solo sperimentati questi cangia-

menti, ma ha variato anche nelle sue ragioni fon-

damentali, poiché quello che in un tempo è slato

il suo fine principale, in altro si è riguardato come

(a) Contrasto in pittura ruol dire la varietà ben in-

tesa di tutte le partì. E il contrario della ripetizione.

Se in un gruppo di tre figure, per esempio, una si mo-
stra di prospetto, un'altra di schiena, e l'altra di fianco^

si avrà un buon contrasto. Ciascuna figura, e ciascun

membro deve contrastare cogli altri del suo gruppo, a

ciascun gruppo cogli altri del quadro. Anche ne'colori

è il suo contrasto^ AzaRa*
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una parte appena necessaria. Inoltre mutazioni e

differenza di opinioni vi sono slate in varj tempi

circa le parli che compongono l'arte.

39. Do per supposto che in ninna nazione la

pittura ahhia esistilo in forma d' arie prima dei

Greci, V. che niuna la innalzasse a si allo grado

di perfezione quanto essi. QuegT ingegni la colti-

vavano con altre ragioni e con altro stile che i

moderni; quantunque Pimitazione della natura sia

stata sempre il fine principale di lutti. Gli anti-

chi Greci facevano si gran conto della bellezza

che soltanto il hello della natura sembrava loro

degno d'essere imitalo; cosicché si può assicurare

ch'eglino sono stali quelli che formarono e man-
tennero lo stile della bellezza. La grat)de allen-

zione che mettevano i loro maggiori artisti nella

peifezlone di questa parte, li riteneva dal pensare

a quelle grandi composizioni , di cui si pavoneg-

giano gli autori moderni. lofalti i pliì celebrati

quadri di Polignolo , di Zeusi , di Parrasio , di

Apelle, erano di poche figure. Le loro invenzioni,

benché ingegnose, non erano abbondanti di oggetti;

e per quanto capiamo dalle sculture che si sono

conservate, le loro composizioni più copiose spic-

cavano più nell'eccellenza particolare d'ogni figura

che nell'unilà del lutto. Un'altra ragione ancora

si può addurre, per cui gli antichi pittori noQ
amassero quadri pieni di figure; ed é che un og-

getto bello e perfetto richiede uno spazio suffi-

ciente per essere nella sua vera comparsa; essendo

cerio che i molli oggetti indeboliscono il godi-

mento della perfezione del prijicipale.

4o. Quando i pittori greci si avanzarono tanto
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nella loro arie da met iiare l' alle»»zione di quella

nazione inclinala al filosofare, nal»] ralmenle si pro-

posero di licercare l'eccellenza nella imilaziooe

della natura, nia della natura peifeila; onde non

si esteselo tanto nella quantità degli oggetti, quanto

nella loro peifezione. In questa guisa avanzarono

l'arie a grado a grado dalla decim^quinta olimpiade

incirca, fino alla novantesima, nel qual tempo si

^rano già l ilrovale le maggiori sottig iezze, nè vi

restava altro da iigi^iuogere se non quella grazia, la

quale, come ho dello, non è propriamenle la per-

fezione, nè la bellezza: ma dà l'idea di quesl'ullima,

rappresentandola con quella facilità che comuoica

allo spirilo di chi la guarda uno stalo di quiete o

riposo (fl). Questa pane fu riservala al grande Apelle

che fiori neiTolimpiade cenlesiina decima seconda»

Egli diede all'arte liillo il suo compimento, perfe-

zionando tulio quello che aveario inventalo i suoi

predecessori; e t u! li quelli che vennero dopo di lui

caddero in frivolezze, in miuiizie e in capricci.

4l. Quando la piltnra riiornò quasi cotne a ri-

nascere nel secolo XIII, trovò il moudo in grande

(fl) La vista trova quiete e riposo in un'opera quando

non v** è coufasione, e quando i colori e il chiaroscuro

sono anche bene intesi, e degradati in modo che gli

occhi e l'intendifiJento comprendono l'idea del piltor»

con facilità, e senza fatica. Ln quadro dove T autore

esaurisca tutto il suo assunto , e lo carichi troppo di

oggetti, o dove, usando la varietà, abbia intesa male la

collocazione de* colori, farà V effetto contrario del rz-

poso d'i cui si parla. Le l-igiie, chiamate impropriamente

di Raffaello, sono un buon esempio della confusione
,

poiché di tutto fi è troppo. AzaRa.
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ignoranza e con poca filosofìe^ cosicché qiie^primi

pittori s'impiegarono a dipingere iinniMglni senza

fare alcun caso né delia bellezza, nè della perfe-

zione. In Ilalia, dove principalinenle essa rinacque,

si dipingevar)o facciate intiere di chiese, di cap-

pelle, di cimiterj, rappresentandovi i Misleij della

passione di nostro Signore ed altre consimili cose;

onde (in dal principio Tarle ebbe uno spazioso

campo da farsi abbondante piullosto che perfetta»

(Quindi ne viene che la pittura tra i moderni con-

serva tuttavia qualche cosa di un tale principio^

perchè non servendo tra noi a soddisfare gli uo-

mini più gvarjdi e pieni di fdosofia , come tra i

Greci , ma pt incipalmente i facoltosi e il volgo,

l'idea de'nostri artefici, anziché studiare la perfe-

zione, dee ricorrere all'abbondanza e alla facilità,

perchè sono le parti che possono esser capite dalle

persone per le quali il più delle volle si dipinge.

42. Siccome niente è costante in questo mondo,

e gli uomini spingono più innanzi le loro idee,

innalzando quello che è basso, e abbassando quello

che è alto, non poteva far a meno che i pittori

cercassero nuovi modi da superarsi gli uni gli al-

tri, e con ciò andarono aggiugnendo qualche poco

di teorica a quella barbara pratica con cui aveano

incomincialo. La prima parte che ritrovarono , fu

la prospettiva, la cui intelligenza contribuì tanto

alla composizioue, che polendo già esprimere gli

scoici si videro in islalo di avanzar mollo le loro

invenzioni. Domenico Ghiriandajo, fiorentino, fu

il primo che , mediante questa parte ,
migliorò il

modo della composizione: meliendo le ligure iu

gruppi, e di.stingueudo i piani con la giusta de-
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gradazioue, diede profondità alle sue composizioni.

Con tulio ciò non ardi avanzarsi al modo delle

composizioni moderne.

45. Verso il fine del secolo decimoquinto na-

cquero alcuni talenti superiori, come Leonardo da

Vinci, Michelangelo, Giorgione, Tiziano, fra Bar-

tolomeo da san Marco e Raffaello. Leonardo trovò

molte solligliezze; Michelangelo con lo studio dei

frammenti antichi e con P intelligenza dell'anato-

mia ingrandì lo stile del disegno con le forme*

Giorgione da Castelfranco lo ingrandì in generale,

e io particolare diede al colorito maggior vivezza

che non avean faìto i suoi predecessori. Tiziano

con una imitazione più sottile della natura trovò

la perfezione ne'ioni del colorilo. Fra Bartolomeo,

facendo particolare studio nel panneggiamento

,

trovò il modo di vestir bene le figure ^ seguendo

Il rilievo del nudo per mezzo del chiaroscuro,

Raffaello, dotato del talento il più proprio e il più

determinalo per la pittura, studiò i suoi prede-

cessori e contemporanei, e appropriandosi il più

eccellente di tutti secondo la verità della natura e

la ragione, formò lo siile il più perfetto e il più

universale di quanti pittori moderni sono stati

prima e dopo di lui; e se egli fu eccellente io

tutte le parli delParle, lo fu più nella composizione

e nella invenzione \ e credo che sorprenderebbe

gli slessi Greci se vedessero le sue grai)di 0[)ere

del Vaticano, dove unitamente all'abbondanza è

tanta peifezione , attenzione , finezza e facilità.

44» Come tra'Greci la pittura avea acquistata \a

somma perfezione per mezzo di Zeusi e di Par-

rasio^ e che il graadc Apelle^ siccome ho dello, noa



A D, ANTONIO PONZ. iSq

cl)be da aggiungerle che la grazia; parimente anche

tra i moderni niente mancava alla pittura dopo

Raffaello, se non quella grazia, che le aggiunse

Antonio Allegri, dello il Correggio, il quale compi

lutto quello che poteva desiderare lo stile della

pittura moderna; appagando non solamente Ja ra-

gione degl' inlelligenli, ma anche la vista di tulli.

45. Dopo questi gran pittori vi fu un intervallo

finché i Carocci da Bologna studiando le opere dei

loro predecessori, e principalmente quelle del Cor-

reggio, divennero i piià grandi, e più felici tra gli

imitatori. Annibale fu il piiJ corretlo dlsegfialore?

e riuuì lo stile delle statue antiche con la grandio-

sità di Lodovico ; ma non attese le sottigliezze

dell' arte , e le riflessioni filosofiche (a). Da que-

sti Caracci si formò una scuola di uomini mollo

abili, e lutti seguirono lo slesso cammino, ali" ec-

cezione di Guido Reni , il quale fa d'un talento

grande, di molta facilità, e introdusse nella pittura

uno stile gradevole, composto di Ì3ello, di grazioso»

di ricco e di facile. Il Quercino da Genio fu in-

ventore d'allro siile particolare di chiaroscuro, che

si chiama di macchia, di cotilrapposiziotii, di va-

rietà, e d' inlei ruzioni di tulio il chiaroscuro.

46. Dopo questi valentuomini, che imitavano con

modo facile i* apparenza della perfezione de'primi

e della natura, venne Pietro da Cortona , il quale

trovò tuttavia troppa difficoltà d* accomodarsi a

quegli stili ; ed avendo riportato dalla natura un

gran lalenlo si applicò priucipalnieule alla parte

(a) Si veda qui avanti, uoL 1. pag> 396, una di lui

lettera. Fea.
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della composizione , e a ciò che si chiama gusto

Fin allora tulle le composizioni aveano avuta una

specie di simmetria, o sia di disposizione, regolata

secondo l'equilibrici o, come quelle di Raffaello»

secondo che domandava 1" invenzione della storia :

ma Pietro da Cortona separò quasi la invenzione

dalla composizione , badando mollo più a quelle

parli che dileltarjo la vista , come sono la con-

trapposizione, e i contrasti de'membri nelle figure:

cosicché d'allora s'introdusse il costume di riem-

piere i quadri di una folla di figure ben piantate»

senza pensare se convenissero, o no alla storia : il

che è quasi l' opposto della pratica degli antichi

Greci, i quali usavano metter poche figure, affin-

chè la loro perfezione fosse più visibile. La scuola

cortonesca si è propagata, mutando il carattere del-

l'arte della pittura,

47- Poco dopo in Roina venne Carlo Maratta
^

che aspirando alla perfezione, la cercò nelle opere

degli altri grandi pittori , e parlicoiat mente della

scuola de' Caracci. Benché egli facesse tulli gli

sludj pel naturale, si conosce da quegli slessi, che

era nella preoccupazione di non seguitare la sua

semplicità. Questa missima estesa a tulle le parli

dell'arie, ha dato alla sua scuola, che è stata Tul-

lima , un cerio stile di squisitezza , che per altro

dà nell'affettazione.

48. La Francia ha avuto anche uomini grandi,

parlicolarmenie nella composizione , in cui Nicola

Pussino fu, dopo Raffaello
,
quegli che più imitò

lo stile degli antichi Greci. Cario le Brun fu ab-

bondante, come lo furono varj altri j e finché la

scuola francese uou si diparti dalle mas:>inie del-
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P italiana , pro(JiiSi>e soggclii di gran Tuerito in va-

rie parli delP arie ; ma venuti in appiesso alcuni

che nreferivano le magfjifìcl)? 0()ere del Ruoens

elle essi possedevano , alle perfette di Raffaello 9

imitarono in parie gli oggetti -gradevoli che of-

friva la nainra irj Francia, con le massime del Ru-

bens; e foimarono uno siile che piacque a quella

nazione jier la novità e pel brio , abbrindonando

il gusto italiano In tal guisa si formarono uno

Stile nazionale , in cui il biio e io spirito fa la

essenzial par'c. D'allora in poi non dipirisero più

nelle loro slorie uè. Egizj, né Greci, nè Romani, nè

Barbari, come avrà faiio il gran Pussino; ma sem-

pre Francesi, per espi unere le persone di qualun-

que altra naziotie.

49 Quello che io penso delle altre scuole, po-

tete rilevarlo dalla descrizione che fo delle opere

de' loro migliori artisti.

5o. Benché il poco fin qui detto non sia suffi-

ciente per daie una compila idea delP arte , temo

tuttavia che a voi sembri iropjjo lungo preambolo

per la breve desciizione che sono per fare dei

quadri di Sua Maestà, lo desidererei che in questo

real palazzo si trovassero raccolle tulle le preziose

pitture che sono sparse negli altri siti reali, e che

fossero disposte in una gwlieria degna d'un si gran

monarca , per polervene bene o male formare un

discorso, die da' pittori pm antichi , de^ quali ab-

biamo contezza
,
guidasse P intendimento del cu-

rioso fino agli ultimi che hanno meritata qualche

lode : potrei in questa guisa far comprendere la

differenza essenziale che passa tra di loro, e darei

con ciò più chiatezza d'idee, ma non avendo giam-

Mengs, Opere yvoL il. 11
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m;ii pensalo la corte a formare una serie di piUure,

pai lerò iulerroltametile degli arlisli di diversi tempi,

incoininclando da'migliari autori spagnuoli per es-

ser le loro collocate nelle slanze priucipctli di que-

sto real palazzo.

Descrizione de^princìpali quadri del palano reale

di Madrid*

5i. Nella sala, dove il re si veste» si è ripoàla

la maggior parte di delti quadri
,
parlicoldrmeule

di tre autori, che sono Diego Velasqoez. il Ribera

e il Morillo, I^la quanta dilTerenza fra loro! Che
inielligenza e verità nel chiaroscuro non si osserva

Bel Yelasquez,! Come intese bene T effetto che fa

Taria interposta fra gli o^'g^^lli per farli coni|ja:.Ì!c

distanti gli uni dagli altnl E quale studio per qua-

lunque professore che volesse cousideiare ne'qua-

àn di questo autore, esistenti nelia riferita sala

(eseguili io tre diversi tempi), il modo che inse-

gna la via da lui tenuta per giungere a tanta ec-

cellenza neli" imitare la liaiurii! 11 quadro dell'A-

•quajolo di Siviglia fa vedere quanto il piltore si

assoggettò ne'suoi priucipj. alla iniilazione del na-

turale, col fìfiire tutte le parli, e dar loro quella

forza che gli pareva vedere in quello, consideranda

la differenza essenziale che é li a le parti illumi-

nate e le ombre \ cOvSicchè quella medesima imi-

tazione del naturale lo fece dare un poco nel dur»

e nel secco^

5^. Nel quadro del fì'ito Bacco che ioco*OGa

alcuni ubbriachi , si vede uno siile più sciolto e

Ub€io^ poiché iiuiiù la verità , loq come « , m»
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come apparisce. Tutlavia si osserva maggior dÌ5-

iiivollura e maneggio nella Fi)ciiia di Vulcano, dove

alciiui de*fal)bi i sono una perfetta imitiizione della

rialura. ^Ja dove se«)za dubbio diede la più giusta

i(ica dello stesso naturale, è nel quadro delle Fi-

Inlrici, che è del suo ulliino slile^ e fallo in modo
cfìe paté non avervi avuta alcuna parte nelTese-

tuzione la mano, ma la suia volonlà : in questo

genere è un'opera singolare. Ollie queste pitture

vi sono del Velnsquez alcuni ritraili di questo

stile elle fu il più bello ch'egli ebbe.

53. E ammirabile il Ribera nelT imit;izione del

naturale, nella foizn del * chiaroscuro, nel irianeg«

gio del pennello e nel d inostf are gli acc'denli del

corpo, le rughe, i peli, ecc. Il suo stile è sempre

forte; ma non giunse al Velasquez neirinlellij.^enza

de' lumi e delle otìibte, mancandogli la degrada-

zione e Tambienle deiTaria; benché nel coloiilo é

di maggior forza e brio , come lo dimoslrauo i

quattro quadri de'soprapporl ì.

54. Del Morillo sono in questa camera pitturt

di due sldi ddferenli. Del piimo sono la Icjcarna*

zione e la Natività del Signore , i quidi , e parti-

colarmente d secotulu , sono dipinti con valore C

con forza conforme al naturale, sebben fossero

falli prima ch'egli acquistasse (juella dolcezza che

caratterizza d suo secondo stile, come si nota in

altri quadii di questa camera e segnatamente nei

piccolo dello Sposalizio della iMadonna e in una

bellissima mezza figura di san Giacomo collocala

utlla contigua camera di passo.

55. Nella sala di conversazione del re evvi uni

c«e«lliQt« o^ era del yelai.|u«z , la quaU rappr«'^
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senla la infanta donna Margherita Maria d'Austria,

quaudo il suddetto Velasquez la ritrae, ma essendo

si nota quesl' opera per la sua eccellenza , non

dirò altro se non che essa ci può convincere che

reiTt^lto cagionato dalla iniilazione del naturale è

quello che suole contentare ogni classe di genie,

e soprattuilo dove noti si fa il principal conio

della bellezz»,

56. Lascerò per adesso di parlarvi di lauti ec-

cellenti quadri di Tiziano, riparliti per tutte le

stau/.e del palazzo, per dirvi qualche cosa del su-

perbo ritratto del Velasquez, in cui rappresenta

Filippo IV a cavallo, in un modo ammirabile si per

la figura del re, come per il cavallo e pel paese

slesso loccato (<n() col maggior gusto ; ma soprat-

lutto è singolare il modo facile e deiermiualo con

cui è dipinta la lesta del re che sembra rilucervi

la cule^ e tutto, tino i capelli, che sono bellissimi,

è eseguilo con la maggior leggere^za. A canto a

questo ritratto è l'altro del conte duca d'Oiivarez,

quasi niente inferiore al surriferito del re.

by. Andiamo ora ad osservare il bellissimo quadro

(a) Toccare in termine di pittura significa maneg-

giare il peijjjtllo e i Colori. Ogni oggetto si ìuppone

vedersi in una certa distanza, e per conseguenza deve

perdere le tiiiuu/.ie che si veggono da vicino. I ca-

pelli, per esenipio, non si possono vedere , nè rappre-

sentare divisi come sono, e perciò il pittore li rappre-

senta in massa. Questa massa si ha da tare d'una coita

man era che dipenda dal suo stile, e dalla sua elezions.

Onde diremo che un p ttore tocca in tal modo, o m
un** altro, in souima questo dibtingue i Locclii forti,

soavi, facili, dthcali, grandi, ec, AzaKa,
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dello stesso aulnre , ruppresenlanle la resa d'una

piazza , il qmie quadro fu prima collocato al Ri-

tiro nel salone cliiamato de' Regni, e alUialnjente

nella camera dove pranzano i principi di Astvirias.

Contiene quest'opera tutta la perfezione di cui era

suscettibile l'assunto, né v' è cosa, eccettuate le

aste delle lance, clie non sia espressa col più gran

niJigislero. Nella stessa camera è il ritratto dell'in-

finta donna IMarglierita Maria, e quello di un in-

faiKe a cavallo ,
eseguili enlrambi dal Vela.s(juez

secondo il suo s ile migliore, con altri ritratti di

sua mano ivi collocati.

58. Nella camera dove si veste il principe , vi

sono tre bellissimi quadri del Ribera, un san Gi-

rolamo, e un san Ben* dello compagni , e dipinti

secondo il suo stile più chiaro, ne' quali si vede

il più bel maneggio di pennello , e i' imitazione

più esalta de! naturale, e d' ufi' espressione noJi

ordinaria nel viso di san Benedetto. L'altro, rap-

presetjtante il martirio d' un santo ^ è anco eccel-

lente, sel)bene di stile più forte.

5g. Sarebbe superfluo parlare di tulle le pittuie

del Rubens e della sua scuola, che in sì gran numero
sono in questo palazzo. E però notabile una , che

rap[)iesenla l'Adorazione de' re, opera veramente
di prima classe ira quelle di questo autore. EgU
la dipinse in Fiandra secondo il suo migliore side^

e quando egli stesso venne in Ispagna le aggiunse
altra tela per fare più grande il quadro e aumen-
tar le figure, tra le quali fece il suo proprio ri-

iralto. Questo quadro* ha tulle le bellezze, di cui

era capace il suo autore in assunti sloricij e il di-

segno non è de' più alterali.
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60 Tra ì diversi qiiacid del Vandeyck ve n*hji

uno iiìollo hello, che rappresenta Cristo nelPorlo,

dipinto con graiì guslo e buon colorilo, per quanlo

10 permeila V assnnlo figuralo di notte, Eccetleole

è altresì un ritratto di n)ezza figura dell' infante

cardinale, per la verità clic vi si ammira, pel co-

lorilo, e per esser toccalo con la maggior facilità »

morbidezza e limpidezza.

61. Sono quasi infiniti i quadri di Luca Giordano»

di cui si può dire che non fece mai cosa cattiva,

poiché sempre si trova nelle sue opere un certo

guslo, ma a guisa d'embrione, delle cose eccel-

lenti falle dagli uoir.ini celebri delle scuole d'Italia.

Per altra parte egli non arrivò tnai alla pcfezione

ìrj cosa alcuna ; d'onde proviene, che non polendo

11 suo siile soffrire alcuna dimirìuzione senza ca-

dere nel più ordinario della piiinra, si fermarono

questo grado coloro che vollero seguirlo. Le

opere dì Luca Giordano sono, generahìienle par-

lando, di due specie, benché ne fncesse varie imi-

tando or 1' urio, or V ali^o pittore particolare. Di-

versi suoi quadri sono d* un color forte, che imi-

tano alquanto il Ribera , di cui egli apprese la

professione, e lo segui nel principio; ma il suo

siile pili generale , piia proprio d<el suo genio , e

che si osserva nelle sue migliori opere è quello

eh' ei prese da Pietro da Cortona. Conforme a

questo è la superba opera a fresco del casone del

Ritiro , e molti quadri del palazzo ; ma in altre

opere, eh' ei fece dopo a Madrid si allontanò al-

quanto da questo siile , mischiando figure vestile

al modo di Paolo Veronese, e dipingendo piili dis-

animalo di lime e di chiaroscuro;, e con ciò si
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fece una mainerà più pcsjmle, come si juiò vedere

in alcune siorie di Salomone, clie sono nel [lalazzo,

falle d'>j)0 che dipinse le opere delT Escunale.

62. Tra quelle dello slesso palazzo ve n' è iHia

della Madonna, di mezzo corpo, col Bambino e sati

Giovanni, che ad alcuni pare di Raffaello : infalli

il Bam])ino è quasi lullo preso da queslo autore:

le carni delle fij^ure sotio rossette ; \\ campo e il

paese tirano alP azzurro; la tor^aca della Madonna

è d'un incarnalo di carmino assai cliiaio; e il manto

iV un azzurro oscuro ^ tulle cose caratlerisliclie di

Raffaello ; e pei ciò chi ìion conosce la bellezza

essenziale di queslo autore repula quell'opera una

imitazione di lui. Altri quadri del Giordano veg-

gonsi in palazzo itnilanii la maniera veneziana, non

però con quella perfezione cbe taluni sup[)Ot)gono-

63. iSi j)Oirebbero conlare per opere di grande

considerazione alcune pitture del Tinlorello , del

vecchio Palma, e di Giacomo da Bassano; ma sono

tulle, al mio parere, eclissale da quelle di Paolo

Verouese, e sptcialmenie da alcune di Tiziano del

suo migliore siile, peichè questo gran Puomo non

fu mai superato, nè uguagliato da alcuno nell'in-*

telligenza e perfezioiie del colorilo. E tale nelle

sue 0]>ere 1' eccellenza di quesla parte della pit-

tura , che in niun modo se ne può conoscere

l'artifizio, sembrando lutto una para verità. Era

Tiziano sommamenle facile nel maneggio del pen-

nello pelò senza negligenza^ anzi i suoi locchi souo

disegnati. L'effetto, e la forza del chiaroscuro nei

suoi quadii non consiste nell' oscurila delle om-
bre, o nella chiarezza de'lufni, ma nella disposi-

zione de' p'opr j colori locali.
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64» Tulte le surriferite qualità si possono ve-

dere eseguile nel bellissimo Baccanale » le cui

figure SODO grandi la terza parie del naturale.

Allualmenle si conserva questa piltura in un ga-

binetto della principessa. Ciascuna cosa in parti-

colare, e tulle insieme, sono si belle in questo

quadro che lungo sarebbe il descriverle. Solamente

posso dirvi che non passo mai davanti ad esso,

seuza restare sorpreso d'ammirazione, per quella

donna addormenlata posla nel primo piano^ ca-

gionandomi tarila novità ogni volta come se non

J'avessi inai veduta. Il colorito di questa figura è

del più chiaro che giammai usasse Tiziano: la

degradazione delle tinte è si meravigliosa che io

non ho veduta in questo genere cosa più bella nel

mondo;» né si dislinguoì)o che col paragonarle con

molta attenzione le urie con le altre: cascheduna

da pe-r sè comparisce carne, e rinfiinta varietà di

tutte è soggeria all'idea d'un solo tono In tulle

Je figure , e in ciascuna , è differenziala la tinta

locale delle carni c<jn la maggior proprietà, e ari-

che i panni sono di bei colon. Passando agli ac-

cessoij, d cielo con nubi chiare, gli alberi verdi,

varj e ombrosi , il terreno coperto di erbeile e

il tulio assieine ha brio seuza uscire dalla perfetta

imitazione della natura.

65. Il quadro quasi della stessa grandezza che

rap pi esenta una festa di fanciulli in gran numero

a giuocare con pomi che raccolgono dagli alberi,

è anche della maggior bellez^.a , d'uno stile molto

finito j e pare quasi faUo nello slesso tempo che

l'altro. Cagiona maraviglia la tanta diversità dei

putti e ne'iofo capelli quasi tulli neri e ricci, ma
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soprallullo ò arllficiosissìma la degradazione delle

linle e la fjiiilezzn, perdendosi a poco a poco ne-

gli oggetti ^iìi diilanli.

66. Questi due quadri erano in Roma in casa

Lodovisi, e furono regalali al re di Spagna. Gli

Slessi, secondo riferisce il Saiidrart , servirono di

Studio per apprendere a far i putti belli al Do-

meriichifio, al Russino e al Fiamtnirìgo. 1/Albano

si servì in un suo quadro di un gru[)petto di que-

sti putti che stanno ballando. iXel palazzo sonovi

due copie che fece il Rubens di delti quadri; ma
si possono considerare come un libro tradotto in

lingua fiamminga , che conserva tulli i pensieri,

avendo perduta lulla la grazia delPon'ginale.

67. Vi sono molte altre pitture dello stesso Ti-

ziano» tutte però falle posteriormente e alcune

nella sua vecchiaja, quando con la vista diminuita

trascurava la limpidezza del pennello, sempre però

conservando V eccellenza delle linle. ÌNon ostante

ha recalo danno alla pillura l'aver Tiziano lasciale

laute opere di questa classe lavorate con neglig'^nza,

perchè molli pillo» i hanno imitato questo modo ,

senza ricordai si che Tiziano avea saputo dipingere

più finito e fallo prima grande studio in tulli i bei

principj e fondamenti dell'arie, benché riuscisse

superiore nel colorito, in cui sorpassò tulli.

68 Pochi quadri possiamo numerare del Cor-

reggio, ma siccome ogni cosa dipinta da questo

grand'uomo ha tulio l'incantesimo dell'arie, ben-

ché non se ne abbiano qui che due , bastano per

dare un' idea sufficiente della grandezza di questo

artista. La 3Iadonna che vesle il Bambino , con

san Giuseppe in distanza^ sembra falla a guisa di
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abbozzclto per le molle variazioni essenziali che

si scot goDo falle dair aulore nelT azione del Barn-

bino e dollii Madonna. Sorprende a vedeie che

una figura mi noi e di due palmi faccia tanlo ef-

fetto in distanza, benché sia m dio considerabile»

sembrando che erceda la sua misura^ questo però

non tanlo proviene dalla forza del chiaroscuro
,

quanto dalle mezze tinte inipercellibdi che passano

dalla luce alle onihre, e dal singoiar artifizio di

trattar le une e le altre, con cui esp»csse in tal

maniera il rilievo e le forme che fa qnas» dimen-

ticare esser quella una snj)ei fiele piana.

, 69-. Se Tiziano fu singolare nelle tinte e ne]

colore locale di qnalutìque cosa che rappresentava^

il Correggio, benché meno perfetto in questo ar-

ticolo, lo su[)erò infinitamente nel rilievo partico-

lare delle entrate e delle £/5r//e di ciaschednn corpo

e delle sue parti, come anche nell' artifizio della

prospettiva aerea , noti solo riguardo agli oggetti

degradati di chiaro e di oscuro per la distanza

interposta, ma anche per cei la intelligenza della

uatura delT ari.i , la quale essendo materia più o

meno diafana, si riempie di luce, e [ìassando tia 1

corpi la comunica agli slessi in quelle paiti, dove

non può giugnere il raggio diretto; e cosi forma

queir anibien le che ci fa distinguere gli oggetti

uelTombra slessa, e comprender la disianza che è

tra l'uno e rullro. Questa parte fu perfettamente

intesa dagli antichi Greci, come si può osservare

nelle pitture d'ErcoIano, anche nelle pili ordina-

rie ; onde si conosce essere stalo in quel tempo

un precello di scuola. Fra' moderni i [)iù celebri

io questo punto, furono il Correggio, il Yelasquez

e il Rembrantf
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ro. Rif ornando al iioslio quadro, il Bambino è

cosa pei fcillssiiìia , ìioij solo per l' iiìlelligenza del

chiaroscuro, ma anclie pel colorito, per Pimpaslo,

pel disegno e j)er la somma grazia. Il Correggio

intendeva a maraviglia gli scorci e il fare che i

contorni nascesseto dalle slesse forme del corpo,

cosa esiremamenle diffìcile e conseguita sollanlo

in ngual grado dal gran ]\1 ichelangelo e da Raf-

faello. I Greci ripularotio questa per la pia diffì-

cil parte della pittura, come riferisce Plinio ( li-

))ro 35, cap. io) parlando di Parrasio in questi

termini: Ptrcliè nel dipingere i corpi e il mezzo

delle cose ^ benché sia certamente cosa grande^

molli vi sono riusciti con riputazione ^ ma il /are

f^li estremi e terminar le cose che comprendono 5

è un merito che pochi pittoi i hanno avuto, perchè

le ultime linee debbonsi Jare in maniera che sem'

brino abbracc are e tondeg^iar le cose^ mostrando

il r tondeggianiento di esse , e che non finiscono

dove la vista.

'jt. L'altro quadro che rapprenta l'Orazione di

Nostro Signore nell'orlo, é anche piccolo^ ma
opera finita e studiata. A prima vista si distingue

soltanto il Ci isto con T angelo e la chiarezza del-

l'aria , restando tutto il rimanente in ombre come
di notte: considerandolo poi bene, vi si trova divi-

namente espresso 1' ambiente e la degradazione 9

come fanno gli oggetti naturali visti a poca luce
;

cosicché coriosciamo gli oggetti vicini quando i

lontani nou possono giungere alla nostra vista,

Coloio che vanno a prendete il Signore, non sì

distinguono, nè v' è tocco, uè pennellata sensibile

negli alberi fin al luogo dove stanno gli aposlolij
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ma a misura che le cose si awicloano più alla

luce, s'iuconiinciano a disliuguere foglie^ rami, er-

bette, un tronco con la corona di spiiie e la ci'oce

per terra. Lo splendore del volio di Cristo illu-

mina lutto il quadro; ma lo sl*^sso Salvatore ri-

ceve la luce dall'alto, come dal cielo^ riverberan-

dola nell'angelo che da lui la riceve (a). W idea»

che è molto propria e bella, è eseguita con quella

perfezione, di cui il solo suo autore era capace.

Oggi Irovansi questi quadri nello stesso gabinello

della principessa, ove sono i sopraddetti di Tiziano*

Quivi è anche qualche cosa di Leonardo da Vinci.

Del suo migliore stile è un quadro che rappie-

senla due putti scherzanti con un agnello , non

mollo hen eseguilo , e un altro , in cui è la sola

lesta di .san Giovanni giovinetto. In queste pitture

si vede il grande studio che lece fautore sopra

la luce e le ombre, cioè sopra quella degrada-

zione che è dalla maggior luce alla maggiore oscu-

rità; osservatido anche certa grazia e gesti ridenti

che sembrano aver apeita la strada al Correggio

per giungere poi a quella grazia che si vede nelift

sue opere (b),

(a) Vedasi il detto avanti, unì» pn^. 389. In casa

Falconieri esiste una bellissima copia «ii questo quadro

fatta da Filippo Lami, sulla quale ìMengs fece un di-

segno incisj poi ddl sii'. Gio. Volpato, e inserito nelLi

Raccolta della Scuoli Italica j come nota anche il sii^.

Ratti, pui^* 121 . Fea.

(6) Tra i quadri che da Modena passarono rdla gal-

leria di Dresda, ve n'ò uno del Corre^^io che rappre-

senta la Madonna, la cui testa ò molto conàmile

allo stile di Leonardo. Ponz.
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'"2. Trovat»si {«nelle in (|n('slo gabiriello aleuni

quadri creduti di Raffaello. Di sua invenzione é

una Sagra Famiglia, con figure la mela del ualu-

rale, e pare una di quelle pilturc falle con suo dì-

segno da qualcuno de'suoi migliori discepoli. V è

un altro quadrello della Madonna, di mezza fìgtira)

col Bambino della slessa composizione del famoso

quadro di Fiiefize, nolo sotto il nome della Ma^
donna della seijgiola , col divario che in questo

di cui parliamo, manca il san Giovarmi, ed è di

forma quadrata^ mentre Pallro è loloiido con fi-

guie grandi (|uasi al tjaturale. Questo quadrello del

palazzo senibra rid pir»to in gran parte dallo stesso

Raffaello, ina più a niodo d'abboz/.ello che di opera

lìnita. La lesia della Madonria in particolare è lulla

sua: è piena di vita e d'espressione e paragona-

bile con qualunque altra delle sue opere.

yZ» Ma come potrò spiegarvi a sufficienza e

uella forma più confacenie, il bellissirno quadro

conosciuto sotto il nome dello Spasimo di Siciliaì

Voi sapete che Raffaello lo dipiijse in Roma per

inviarlo in Sicilia, da collocarsi nella chiesa della

Madonna dello Spasimo. Quest'opera, siccome narra

il Vasari, si perde in mare, ma fu ricuperala senza

soffrir danno alcuno. In tutti i tempi é stata molto

slimala dai Neri intelligenti. Agostino Veneziaqo la

incise, benché senza dar idea della sua bellezza (a).

Il come Malvasia ne parla coti disprezzo ; ma gli

elessi suoi scrini lo dichiarano di poco giudizio

(a) Abbiamo una recente e splendida incisione di

questo quiiurOj eseguita dal celebre eav. Toschi di

Tarma. Gli EdixuKI.
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SU l'eccellenza delle pitture: e se si fidò della re-

lazione di qualche pittore, questi saratjjio stali tali

che per la loro graude distanza da Raffaello noti

potevano discernere il merito di queslo grand\iomo,

uè le veie ragioni con cui debbonsi valutare le

opere degli arti;jti.

^4, Mi pare indubitabile che la parie più no-

bile della pittura non è quella che solamente di-

lella la vista , e rende piacevoli le opere ad uomini

affatto ignoranti dell'arie^ ma che quelle parli sono

le più pregevoli che soddisfano P intendi mento, e

contentano quelli che sanno far uso delle facoltà

dell'anima. Essendo dunque così, com'io ne sono

persuaso, Raffaello è senza contrasto il ma^gio^'

pittore fi a tutti quelli , de' quali si sono cot)servate

opere fino alla noslta età. Le invenzioni, e i cou-

«etli de' suoi quadri , alla prima vista danno idea

di quello eh' ei vuol far comprendere all' inlendi-

menlo di chi li mira Perciò l'assuriio , sìa tran-

quillo o tumultuoso, feroce o amoroso, allegro o

malinconico, non contiene cose che non conven-

gano con quella idea , che è il p erfetto significalo

degli assunti , pel di cui mezzo muove d nostro

intelletto, e vi ac'iuisla sopra tanto potere « au-

torità . come la poesia e l'oratoria.

n5. Oltre a ciò, in ciascuna delle sue figure si

vede espresso quello che fece prima di quell'alto,

e quasi si compretide (ju^jllo che precisamente deve

far dopo. Ninna tra le azioni si vede totalmente

cotnpiia ^ ar»zi lutte stanno neiPatlo delTazioue poco

più che cominciala, o prima d'esser finita^ e que-

sto è quello che loro dà tal vita, che a mirarl^e

alleutamente sembrano muoverai. lufaiii »e



A D. ANTONIO TOyZ, 1^5
gliamo osaiiiinar il pi caccile (piaJro in tulle le ri-

ferite parti , conoscer e.ìio facilnicrile , die se Raf-

faello noti fosse sialo sempre sì grande nelle sue

opere > si potrebbe dire che questa fosse runica

per la sua gran belL zza.

j6. Voi già sapete ciie Tas-iu.ilo di questo qua-

ilro è preso dalia Scrilliira, allorcliè pollando Gesù
Cristo la croce al Calvario , le donne in veilerlo

proruppero in pianto ; ed egli come profeta disse

loro, che non piangessero per lui , ma per i loro

prcpij fìgb , afinuiiziaf)do la sciagura di Geiusa-

lemme. Raffaello [ler dar grazia a questa compo-
sizione fece veflere in lontananza il Calvario, al

quale si ascetìde per tortuoso cammino, che volta

a mano dritta fuori della [)orta, dove suppose ch«

il Sigtiore cadde la prima volta al lo; cere dello

stesso cammino, dal cui lato lo lira un manigoldo

coti la corda die lo teneva legato,

ny. E da supporsi, che essendo stato fallo questo

quadro per la chiesa della Madonna dei dolori, i

padroni volessero che d pittore v' introducesse la

Madonna , benché sia anche possibile 9 che fossa

idea sua: comunque fosse. Raffaello seppe in tutte

le occasioni liovar modo il più nobile, decoroso,

ed espressivo di rappre>en!are qualsìsia assunto.

yS» Dovendo ligutare in questo quadro la ma-
die d' ujia persona die si conduce al supplizio,

Bìallraltata S[)ielalaine:jte da' ministri, sceUe U
stalo più infelice di una niiJre nobile , che per

aj'Uo di suo figlio trova nella precisa neces

-

5Ìù di su[)plicare P infame turba ad aver pielà di

lui. In questo slato dipinse Raffaello la Madonna
,

la quuiC) bullata inginocchiani, uou mira il (ì^lig ^
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cui da per sè niun soccorso poteva dare; ma in

alto di efficacissima supplica , inanlfesia che, es-

sendo cadalo a terra, ha necessiià della commise-

razione di chi lo tira , per sollevarsi. A questa

espressione tanto umile della Madonna il pittore

diede nobiltà col dipingerle a fianco la Maddalena,

san Giovanni, e le altre Marie che l'accompagnano,

e la soccorrono, sostenendola sotto le braccia»

79* Queste persone sono rappresentate piene di

considerazione per i patimenti del Signore, par-

ticolarmente la Maddalena , che pare quasi stia

parlando a Gesii. San Giovanni è in soccorso

della Madonna. Gesù Cristo si vede caduto, non

debole peiò, né abbattuto, anzi in atto di minac-

ciare con le sue parole, come riferisce il Vangelo;

e il suo aspetto oltre di essere in questo quadro

d'una eccellenza e bellezza quasi incomprensibile,

si manifesta come acceso di spirito profetico ; il

che corris[)Otjde perfellafnenlc al soggetto, non solo

per la persona che rappiesenla, la quale sempre

era Dio, benclìè patisse 3 ma eziandio come con-

veniva a Raffaello, che mai non esprimeva bas-

samente cosa alcuna, qiiando il carattere di essa

si poteva o doveva rappresentare con nobiltà.

L'azione di tutta la figura è animata e nobile :

il braccio sinistro, che con la mano bellissima ap-

poggia sopra una pietra , è tutto sleso ; ma nelle

pieghe della manica larga manifestò Patio moinen-

laneo, sembratido che tuttavia sileno in aiia, nè

abbian finito di cadere secondo P inclinazione del

loro peso. Con la drilta il Salvatore abbraccia la

croce che l'opprime, come non volendo che gli

sia tolta
f
e anzi come se desideri di sol.evarla:



A D, ANTONIO PONZ. I^J

pensiero degnissinio del grande inlendimeuto di

Kaffaello, che fino in un'azione, die a molli Sem-

hreicbbe indifferente, si ricordò che Gesù pativa

perchè v(>leva.

80. Non è meno ammirabile la varietà de' ca-

ratteri , che seppe esprimere ne* manigoldi , fa-

cendo vedere cbe tra' cattivi se n' incunlrau dei

pessimi. Quella figura di rovescio, che tira con la

corda Gesù Cristo, pare non avere altro oggetto,

che un l)ru(al desiderio d'arrivare col paziente al

luogo del supplizio. L'altro, che sostiene in qual-

che modo la croce , si mostra come mosso da certa

compassione, e che vorrebbe sollevare Gesii. A
suo fianco sta un soldato, che spingendo la croce

su la spalla di Cristo, e alzando la lancia in alto

di minacciare , esprime la maggior nequizia nel

volere ancora più opprimere il Signore già caduto.

81. Tutti questi riflessi non tendono propria-

meote che all'invenzione, la quale in verità è

quella che nobdila l' arte della pittura , e fa co-

noscer la forza dell'intendimento dell'artista , il

quale quando arriva in questa parte all'eccellenza,

cui giunse Raffaello , merita il titolo di uomo
grande , come i grandi poeti e oratori. Convieu

però avvenire, che la perfetta invenzione non

consiste soltanto in un bel concetto, o in un pen-

siere bello e proprio 0 ma in quella unità d'idea

seguita, che riempie prima, ed occupa l'intelletto

del professore, e poi quello degli spettatori; do-

vendo mantenersi nella slessa idea della prima

disposizione del tutto fino all'ultima pennellata,

formando una sola cosa nel fine deiropera.

82. Molti altri artisti , che al comune de' dilel-

Mengs, Opeie^ voL IL 12
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tanti, e al volgo pillorico sembrano inventoH^

hanno per lo più ignoralo affatto le suddette parli,

che possedeva il gran Raffaello, confondendo ad

ogni istante l'invenzione con la composizione. È l'in-

venzione la vera poesia del quadro , formato già

nella mente del pittore, il quale lo rappresenta

poi come se lo avesse veduto, e che avanti a' suoi

òcchi stesse accadendo il caso di quelle persone

da lui propostesi nella sua prima idea.

83. Al contrario la composizione, e la disposi-

zione consistono in coordinare tutti gli oggetti che

entrano nella invenzione suddetta. Dall'equivoco

introdotto nelle scuole de^pillori, e nelle teste dei

dilettanti, è nato il credere, che i quadri s'inven-

tino e si compongano solo per dilettar la vista con

diversità di oggetti, con direzioni, e contrapposi-

zioni variate, obliando essi la parte pm nobile, die

è il significato, il quale appartiene alla invenzione.

84. Alcuni ignoranti hanno osato dire che Raf-

faello non fosse compositore, perchè non s'imbat-

terono che in qualche immaginetta della Madonna,

e non videro mai le magnifiche opere del Vaticano,

né quelle degli Alti degli Apostoli, inven'ale da

lui per tappezzerie , delle quali in Madrid stesso

sì può vedere e considerare la compita raccolta

che possiede il Duca d'Alba (a). Quando però non

si potessero quivi osservare né queste, uè stampe

delle opere di Raffaello , il solo quadro , di cui

parliamo
5 potrebbe convincere dell'eminente sua

qualità in questa parte. Chi seppe infatti meglio

(a) Si veda avanti nelle Memorie concernenti la vita

àeì Correggio, voi, I, p<ig. 392. Fea.
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di lui equilibrare le composizioni , piramidare i

gruppi (a), e dare il contrasto d'un movimento

alternativo ai membri delle figure con infinita va-

rietà di direzioni , cosicché in tulle le parli delle

sue divine opere sembra esservi vita? E chi intese

meglio la giusta quantità delle figure che convieo

porre in una storia, e disporle in modo, che niuna

resti oziosa o inutile? Se egli non usò che mode-

ratamente , e di rado certi moli violenti , fu per

assoggettar tutto alla espressione , e per dipingere

lo stalo dell' animo delle persone che figurava \

essendo iuverisimile, che un uotno pensieroso fac-

cia le slesse azioni di uno, che comballa o corra

o cammini. Perloché il nobile dal plebeo, il vec-

chio dal giovane, e ogni diversità di stati , naturali

o accidentali , si hanno da distinguere nella buona

composiiiione , come ha fatto Raffaello, essendo

questa una parte della invenzione.

85. Il disegno, che è lo stromenlo più efficace

che il pittore abbia per ispiegare i cor»celti della

sua mente , è anco bellissimo in questo quadro^

come in tutte le altre opere di Raffaello: e se egli

in ciò non giunse alia total bellezza delle statue

greche, fu per i costumi del suo tempo, tanto di-

versi da quelli de'Greci^ come pure per le occasioni

(a) Equilibrare una composizione vuol dire, che gU
oggetti si distribuiscano in maniera che non lascino «na
parte del quadro vota, e l'altra tutta piena, e ciie -que-

sta distribuzione comparisca naturale, ne mai affettata.

Piramidare i gruppi è fare che V insieme degli og-

getti formi piramide , cioè che abbia maggior base ch«

punta- In qualunque altra forma, che si dispongano, sia

retta o circolare, faranno un mostruoso effetto. Azaèa.
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e per gli oggeflì si differenti, io cui esercitava

il suo talento. Se però gli arìticlii Greci fossero

stati nella necessità di disegnare un manigoldo a

lato di un Cristo, certamente non l'avrebbero po-

tuto far meglio, nè in altro modo di quello che

sì vede di rovescio nel nostro quadro. Se la pro-

porzione della sua statura è di uomo rozzo e ru-

vido, si consideri quanto sarebbe stalo improprio

mettere in sua vece una figura elegante, come il

Gladiatore di Borghese (a) , che richiamasse a sè

rattenziooe piìi di Cristo medesimo^ come succede

alla famosa opera del Domenicliino nella cappella

di sant'Andrea della chiesa di san Gregorio iu

Koma, dove tutti ammirano plìi il manigoldo che

flagella il santo, che la figura del santo stesso, che

dovrebbe essere la principale e Teroe della storia-

difeUo che ha regnato, e regna in quasi tutti i

quadri de' famosi pittori che fiorirono dal principio

del secolo scorso. Ciò non ostante , chi volesse

vedere nell'antico un esempio di caratteri non sem-

pre belli 5 osservi l'Arrotino di Firenze , e non

vedrà cerio in questa figura il carattere della Lotta»

nè del Sileno, nè dell'eccellente Gladiatore, anzi

la troverà uitno bella della figura descritta (&).

(a) li nostro autore dice col volgo Gladiatore dì

Borghese-» e ere leva per certo che quella statua rap-

presentasse un gladi atore, come ho ietto in certe sue

carte. Ma dopo le riflessioni del Winkelmann nella

Stoì'ia d^lle arti del d's. , tom. Il , pag. 462 , e ciò

che ho aggiunto ivi, e nel tomo III, pag. 36 1 , credo

che non si possa più dubitare che la statua rappresenti

un eroe^ o qualche illustre guerriero della Grecia. Fea..

(//) Mi pare di aver dimostrato nella citata Storia,



A D. ANTONIO PONZ. l8l

86. Oltracciò, chi saprà considerare lo siile del

disegno di Raffaello, si in qaesla > come Delle allre

opere sue, Iroveià lo slesso spirito degli antichi»

cioè d'aver sapulo intendere , e segnare con pre-

cisione e chiarezza tutte le parli più essenziali

della costruzione del corpo urnanoj lasciando quasi

invisibili le cose supeiflue e le insignificanti, IMa

quello cl»e soprallullo cagiona maraviglia nel di-

segno di Raffaello, è , che il caratlere delle per-

sone dipinte corrisponde talmente alle azioni, la

cui si rappresentarlo , che effettivamente pare ve-

dere un uomo , il quale non a caso 9 ma per na-

turale incliuaziotie faccia quello in cui Raffaello

lo rappresenla ; e queslo non solo si osserva nella

fisonomia, d'onde si suol conoscere lo stalo del-

l'animo degli uomini ^ ma anche nelle forme di

lutto il corpo e delle sue parli.

tomo II, p^g. 3-4) che la statua detta l'Arrolinn, rnp-

presenti quel manigoldo, Scita o d'altra nazione che

fosse, il quale per ordine d*Apollo scorticò Marciai e

che la stitua facesse gruppo con la statua del iMars'a

appeso per le mani ad un albero, di cui si hanno tante

copie o repliche; ed una che stava già nella villi Me-
dici in Roma, ora è nella stessa galleria Granducale

a Firenze. Si metta la statua delPArrotino a mano
destra di Marsia , e si vedrà, come ho provato io co*

gessi, il giusto rincontro del gruppo, e come uno l'al-

tro si guardino sott'occhio. Con questa osservazione,

e con ciò che ho detto sopra del Gladiatore, ognuno
anche intenderà facilmente la ragione, per cui nell'Ar-

rotino non si veda il carattere nobile e bello che si

osserva nel supposto Gladialore. Questo è un eroe»

quello un cnanigoldo. ^Nessuno dirà mai che a questo si

dovesse dare un carattere nobile, all'altro un vile. Fea.
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87. Nella figura che si vede di rovescio , fece

UD uomo membruto e ruvido, come sogliono es-

sere gli uomini di poco talento, e gli diede un'a-

zione ptoporzioiiala senza esprimervi inleuzione

pailicolate. Al contrario negli altri due surriferiti

espresse l'intenzione ne' visi , come una propor-

zione più elegante ne' corpi. E specialmente da

osservarsi nel Cristo la più bella fisooomia col-

l'espressione più viva senza, che questa alteri nella

minima parte la regolarità e nobiltà della stessa

fìsonomia. Sonovi segnale tutte le parti principali

delle ossa e de' muscoli 5 ma con tale delicatezza,

che non perturbano la grandiosità delle forme
principali. Questo carattere si osserva anco nel

collo e nella mano, con cui si appoggia^ e benché

questa azione di appoggiarsi comprima la carne

io modo, che quasi nasconde le ossa e le giun-

ture, ciò nondimeno ei diede tal contorno al pol-

lice , e alle altre dita , e cosi corrispondente al

carattere della testa , come se fosse eseguito dai

più abili artisti greci , che avessero voluto fare

una figura d' un carattere fra quel di Giove, e

quello d'Apollo \
quale effettivamente deve esser

quello che corrisponde a Cristo ,
aggiungendovi

soltanto l'espressione accidentale della passione,

in cui si rappresenta.

88. Non mi diffonderò io dire quanto eccellente

sia ciascuna pennellata nell'intelligenza degli scorci

e de' contorni che si vanno ascondendo uno dietro

l'altro secondo il punto di vista; cosicché pare, a

chi ben considera quest'opera, che in molli luoghi

si vegga più in dentro della superfìcie della ta-

vola. Il girare di tutte le parli nelle leste secondo
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l'azione, e- il punto di vista, è eseguilo come co-

stumava Raffaello. Ma troppo lungo sarebbe par-

lare d'ogni piccola osservazione, e d'ogni pregio

che s'incontra nelle cose di questo uomo grande;

e in generale dobbiamo persuaderci , che quafora

nelle sue opere si nota qualche parie eseguita con

meno di eccellenza, devesi attribuire a qualcuno

de' suoi discepoli, e ch'egli si trovò costretto a

lasciarla correre per le molte incombenze che ebbe

nel suo miglior tempo^ e in conseguenza deve con*

siderarsi come non sua.

89. Dopo d'aver veduta ed esaminata la pittura

più pregevole in quanto alla parte più nobile

dell'arte, che si conserva nel real palazzo, e che

contiene in sublime grado le considerazioni più

fine della pittura, passiamo a vedere eccellenti

quadri di uno stile più facile, in cui sono ab-

breviale tulle le difficoltà. Ci conlenleremo però

di una idea generale, ma giusta, e ben concepita.

90. Le prime opere che si presentano sono del

Lanfranco , tra le quali è ammirabile il funerale

d' un imperatore con un combattimento di gladia-

tori presso al rogo. Quest'opera contiene in sè uu

complesso delle cose più eccellenti dell'arte. Nel

disegno evvi qualche cosa di quella idea generale

della costruzione del corpo umano, in cui consiste

la bellezza dell'antico. V è parte della espressione

di Raffaello, come anche delle masse, e facilità di

chiaroscuro del Correggio^ questo però non é ese-

guito interamente, ma solo indicalo. È anche belio

uu comballimento di barche, un sagrifizio, e altre

pitture di questo autore.

91. Moltissimi sono i quadri che vi sono di va-
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rie scuole'; ma non arrivano all'eccellenza di quelli

che si sono finora ineulovali. Se ne Incontrano al-

cuni del Passino, e tra di essi un Baccanale assai

bello, le cui figure sono poco meno d'un piede

d' altezza. E questa un' opera beo finita, di moUo
buon disegno e colorito, con alcune donne, e pulii

graziosissimi , che stanno ballando. Il paese , che

forma il campo del quadro, è bello quanto mai si

possa desiderare. Questa piMm-a destinata per co-

perla d'un cembalo, fu ingrandita dopo dallo slesso

Passino, o da Gaspare suo cognato.

92. Sarebbe desiderabile che molli giovan pit-

tori si anifnassero a studiare con applicazione que-

sti begli esemplari delTarle, che ho finora descritti,

non solo col copiarli, nìa coli' imitarli ; due cose

beo differenti, poiché tutli que'che copiano un'opera

di pittura, non per ciò si abilitano a produrre cose

consimili se non si applicano, uè si propongono

di seguir le ragioni dell'autore dell' originale, che

è l'unico mezzo di Irar pioiiuo dallo studio delle

cose altrui.

93. In qual si sia pittura si trovano due parti

essenziali : una comprende le ragiorn delle cose, e

si può chiafnare la traccia lasciala dall' intendi-

ineulo dell'artista^ Pallia il modo dell'opera, cioè

r abito che si era fallo l' autore di essi. Ordina-

riamente que' che copiano, e pretendono studiare

le opere degli uomini grandi , mettono la princi-

pal cura ad imitar quell'apparenza, che io ho chia-

mata modo ^ e quindi nasce, che, tolto l'originale

davanti, e trovandosi nella necessità di fare un'opera

in cui occorrano altre cose , e circostanze diffe-

reati da quelle che hanno copiato, si trovano senza
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guida. Ma clii effeUivatneDie studia , e osserva le

produzioni de' valenlnf»mini col vero desiderio di

imilarle, si fa capare di produrre opere che a quelle

si rassomigliano, percliè considera le ragioni con

cui sono stale falle ^ e in qnesla guisa compren-

dendole , può adaiUuIe a tulle le cose dove con-

vengono, e si fa imilalore senza esser plagiario.

94* quanto ho dello io couchiudo, che i pit-

tori priucipi^nii debl)onsi ajìplicare a sfiulìar bene

le opere degli uomini graiìdi^ non però sollanto

per imitarli ciecamente , ma col (lue d' indagare

quali sono le parli della nalura da quelli scelte per

imilarle, pei suadendosi, che nlenle sia buono nelle

Joro opere se non é conforme alla ualura. Dopo di

avere acquistata una cerla pralica a copiare delle

opere, devono studiare la stessa natura, e osser-

vare quelle parli che più si rassomigliano alle scelte

da' maestri , le cui (>pere avranno sludialo in co-

piarle. In questa guisa eglino arriveranno a farsi

abili, mediante qualunque inclinazione naturale che

abbiano: e ancorché non giungano ad uguagliare

i maestri propostisi d'iinìtare seguendo la natura»

non lasceranno d'acquistarsi suf(ìcleole meriio per

farsi onore nell'arie; perchè la natura è si abbon-

dante e varia ne' suoi modi di essere^ che a tutti

i talenti o ingegni offre parli proporzionate alla

loro capacità: basta imilarle con le ragioni che mi
sono ingegnato esporre alla meglio che ho potuto,

e come mi permeile la mia poca pratica di scri-

vere, e la qualità di quest' operetta , la quale fi-

lialmente non è che una lettera fatta con buona

volontà , e con poco agio , per ridurla a miglior

forma^ il che, unito alla mìa tenue abilità io que-
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Sto genere, la rende più imperfetta. Onde vi sup-

plico a discolparmi col pubblico, e a supplire eoa
qualche spiegazione all' oscurità del mio modo di

esprimermi^ poiché per dare maggior chiarezza alle

raie idee, bisognerebbe estenderle, e fare un libro

di precetti , cosa che per altra parte non ardirei

mai di fare.

Aggradile questo poco che mi hanno permesso

le molle mie occupazioni, piò. utili delle mie pa^

role e scritti, e comandate a chi da vero vi stima

e desidera servirvi.

Araojuez, 4 raarzo, 1776.

AD UN AMICO

Sopra il principio^ progresso e decadenza

delle arti del disegno,

i.Il risultato delle nostre conversazioni intorno

alle arti del diseguo è la richiesta che voi mi fate

ch'io ne scriva il mio parere sopra i priocipj, pro-

gresso e decadenza. Ben volentieri lo farei, eoa

esporre tutto quello che per lunghe esperienze e

riflessioni ho imparato, qualora lo credessi di qual-

che utilità agli altri, ma son ritenuto da due osta-

coli: il primo è la diffidenza di me stesso, sen-

tendomi inabile a spiegarmi con la necessaria

proprietà 5 l'altro è l'impossibilità di comunicare

agli altri una idea chiara di queste cose , senza

incominciare dai principj più triviali, per elevarii

gradatamente ai più sublimi^ il che m'impegnerebbe

in un'opera mollo grande e superiore alle raie
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forze fisiche e morali. Ciò noodlmeno, la volontà

che ho di compiacervi, mi fa trascurare ogni osta-

colo, e scrivere qualche cosa per mostrarvi la mia

pronta ubl)idieoza. Vi prego però di ricever que-

sto poco per una riprova della nostra amicizia, e

uoD come un trattato degno da darsi al pubblico.

2. La maggior parte delle invenzioni umane

son prodotte dalla necessità, eccettuale però lo

arti che si chiamano belle, le quali derivano dalla

inclinazione che ha l'uomo per la imitazione. I

materiali che in esse s'impiegano, esistono nella

medesima natura ^ e siccome essa contiene delle

cose che in qualche modo si rassomigliano tra di

loro, io credo che tali rassomiglianze abbiano ec-

citalo negli uomini il desiderio di supplire e d*

aggiungere le parti che mancavano o che diffe-

rivano, per farle cosi rassomiglianti, e eoo questo

mezzo di comparazione e di composizione si sa-

ranno trovate molte cose che poi si eseguiscono

per l'arlifizio della imitazione.

3. Per comprendere quello che io ho da dire

in appresso, conviene che io spieghi ciò ch'io in-

tendo per idea. Per idea dunque io intendo quella

impressione che le cose lasciano nel nostro cer-

vello, mediante la quale impressione può la me-
moria ritornare a rappresentarci le percezioni.

Queste idee sono più o meno chiare e distinte se-

condo la maggiore o minore intensità, con cui le

ha ricevute il nostro intendimento e secondo la

sua capacità di distinguere e di determinare le

parti più essenziali delie cose. Poche sour» le in-

Tenzioui che non debbano il loro principio al

casoj cioè a quella combinazione cui diamo que-
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Sto nome, perchè ne ignoriamo le cause. Le arli

del disegno hanno verisimihnenle la loro origine,

come ho dello, .dalla inclinazione e dalla volonlà

d'imitare, d'onde facilmente sarà nata la plastica,

essendo ben naluraJe che gli uomini abbiano coo-

cepila l'idea d'imitare con terra ammassata con le

mani le figure umane o degli animali, e che poi,

a caso, o per riflessione, l'abbiano colla al fuoco

per farla più dura e consistente. La storia non ci

mostra con precisione l'andamento di questo prin-

cipio; ma è ben naturale che fosse cosi, poiché

sappiamo che anche dopo perfezionate le arti vi

sono stali tuttavia de'popoli che usavano statue di

terra colta; ed essendo in oltre delia pili remota

antichità l'arte di fabbricare con mattoni , di dar

loro una cerla forma e di cuocerli, era ben veri-

simile che nello stesso tempo venisse agli uomini

ridea di formare e di cuocere le figure della stessa

materia. Alcuni autori pretendono che i Terafim,

idoli Lari di Laban, rubati da Rachele, fossero

immagini di terra colla. Ma non voglio trattenermi

ad esaminare questi falli di tanto grande amichila,

nella cui intelligenza sono gli scrittori divisi e

confusi: e questo dovea necessariamente succedere,

per aver tutti preteso di fare la storia esatta delle

arli con la preoccupazione d'essere state inventale

in un solo luogo e da una sola nazione, il che

non pare vero, perchè essendo 1' uomo lo slesso

in tutte le parli, ed avendo le stesse necessilà
,

passioni e capricci , è conseguente che in tulli i

tempi e paesi abbia pensato e pensi nella slessa

maniera, e che abbia inventate le stesse cose.

4. Prima d'innollrarrai, giova spiegare la parola
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arte. Io credo che essa non sia altro che la ma-
niera di produrre qualche opera con deiermioati

mezzi e t(>n deleniiinalo fine. 11 fine delle belle

arti è di dilellare per via della imitazione, e i

mezzi soiH) di ordinare le cose iinilabili in ma-
tiiera che nella imitazione abbiano più ordine e

chiinezza ; ciò che produce la bellezza : e perciò

le arti che hanno questo oggetto chiaiiiansi belle.

La bellezza in particolare non è altro che un modo
di essere delle cose, che per mezzi più semplici

ci dà un' idea chiara delle buone ed essenziali

qualilà.

5. Molti sono d' opinione che tra le belle arti

la scidlura sia la più antica, perchè é quella che

pii!i sem[)licemente imita la figura delle cose. Essa

fu invernata ifj diversi tempi e luoghi, ma sembra

che incominciasse a introdursi pel culto che si

chiama idolatria. Può darsi anche che abbia avuto

un principio piii innocente, cercandosi per mezzo

d* immagini conservar la memoria delle persone

amate, o di talento o di merito superiore alle al-

trcj o forse per significare alcufie proprietà della

naiura per mezzo d'istruite grignoranli e i mate-

riali, come sappiamo che si praticava in Egitto.

Quella nazione non potè perfezionare queste arti,

per quanto le esercitasse per molli secoli, perchè

vi si opponeva il suo culto religioso, il quale non

permetteva agli artefici di partirsi dalla forma sta-

bilita per i suoi idoli, e perchè ancora la classe

de' cittadini che vi s' impiegava era riputata vile»

A queste ragioni se ne univano altre per impe-

dire il progresso delle arti , e la principale era

che tanto gli Egizj, quanto i Caldei, gli Arabi e



igO LETTERA
altri che lavoravano alcune figure, erano troppo

ignoranti e rozzi per poler produrre cose che noa
fossero mollo grossolane. E naturale all'uomo Id

propensione e l'attaccamento alle cose materiali

cbe cadono sotto i suoi sensi ; e perciò le altre

nazioni che vennero dopo, benché fossero in tempi

più illuminati, seguirono i primi inventori , né si

appartarono mai interamente dalla loro grossolana

ftuiniera. Lo stesso è accaduto al rinascimento delle

ajrtl in Europa, come a suo luogo diremo.

6. Quando le arti del disegno s' introdussero ia

alcune parli della Grecia e in altre s'inventarono,

presero subilo miglior forma, si perchè quelle genti

eveano migliore istruzione, come perchè erano di

maggior bellezza. Il primo si prova dal non es-

sere avanti d'Omero fiorilo in Grecia alcuno scul-

tore, nè pittore di riputazione, e il secondo è

contestato da tutta la storia e dalla esperienza.

Le opere di quel divino poeta ci fanno conoscere

elle nel suo tempo non erano molto avanzate le

arti, perchè l'idea ch'ei ce ne dà è mollo povera,

e niente dice cbe sia paragonabile alle opere che

posteriormente fecero i Greci. Non nomina mai

statua alcuna di marmo; e quando fa menzione di

qualche produzione delle arti, aggiunge sempre la

ricchezza e Tornato; d'onde io inferisco che l'idea

che egli avea di queste opere, era quella che avea

presa da'Fen/cj, i quali per mezzo del commercio

ia diffusero ne* paesi marittimi.

y. Quando finalmente i Greci cominciarono a

coltivare il disegno, erano già una nazione in qual«

che modo colla, onde non oprarono come gli Egiz}

e gli altri popoli sopraddelli , seguaci giosspiaua-
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menle l'uno dell'altro, e copiando il discepolo dal

maestro, ma con ragioni filosofiche ricercavano le

parli più uobili e più degne delle cose per imi-

tarte; e aggiungendo sempre un'idea all'altra per-

vennero al sommo grado della perfezione.

8. Non si deve credere che i Greci omettes-

sero le minuzie dell'arte, perchè le ignorassero;

poiché sappiamo die Dedalo, scultore io legno

de' più antichi , fu tenuto per singolare nell'e-

spressione delle vene del corpo e nella finitezza

del lavoro. Ma questo metodo , nato dalla mera

imitazione della natura, fu presto abbandonato dai

Greci , considerando che quello che importava per

dare idea della figura umana, era la costruzione e

la fabbrica del corpo per le sue parli maggiori

ed essenziali. Videro che componendosi Tuomo di

testa, di busto e di parti che hanno articolazione
,

te sue azioni e i suoi movimenti dipendono dallo

stendere de' membri , allontanandoli dal corpo o

avvicinandoveli ; quindi inferirono che l'agilità e

la facilità del movimento dipende principalmente

che i membri non sieno pesanti, e d'una pro-

porzione tale da poter esser mossi dai muscoli

più vicini. La vista e l'esperienza che acquista-

rono per la ginnastica , lor fece avvertire che le

persone di torace spazioso erano più proprie per

gli esercizj e per le fatiche; e secondo queste

ragioni formavano le loro figure cou semplicis-

simi contorni, dando solamente l'idea necessaria

e chiara di ciaschedun membro e parte del corpo,

senza farvi comparire le minuzie, segnando però

con chiarezza e determinatamente tutte le parti

esseuziali e anche eoo più distinzione di quel che
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sono in realtà , ma senza eccedere i limili del

possibile.

g. In questo modo inventarono e stabilirono la

strada dello stile bello, coinpreudendo nelle loro

opere la strutliira dell'uomo e il suo meccanismo

meglio di quello che è nella stesta natura. An-

dando di questo passo aggiunsero sempre maggior

energia alle loro opere, e dividendo sempre pili

le parti generali, trovarono la grazia e la soavità

dell'arie. La perfezione della bellezza pervenne al

suo punto per mano di Fidia ia tempo di Pericle, e

le altre parti sino alla grazia crebbero fino «Il'età

di Alessandro Magno, in cui Prassilele e Policleto

elevarono la scultura al più alto grado di perfe-

zione, cosicché non poteva andare piia avanti; ma
siccome tulli i pensieri e le azioni umane tendono

sempre alla progressione^ quando gli artisti che

succederono vollero aggiungere qualche cosa alla

perfezione di que'maeslri, non trovarono altro espe-

diente che di aggiungere il superfluo all'essenziale.

Ma essendo limitato rintendimenlo umano, non

potè combinare l'uno con l'altro, e quanto s'intro-

dusse d'inutile, altrettanto si perde del necessario;

e mancandosi cosi nel pila importante, l'arte andò

deteriorando nella sua perfezione. Non ostante que-

sto corso naturale delle cose uujane, l'arte si sos-

tenne per molto tempo in Grecia e speciaisnenle

in Atenei perchè la filosofìa , cui era si dedita

quella nazione, la preservò dall'errore di cadere

nelle cose mìnime per lasciar le grandi e le im-

portanti, come successe a que' popoli che si la-

sciarono ingannare e condurre dal puro diletto

della vista e da quelle capricciose syoglialure che
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sì chiamano mode , le quali ordinariamenle noQ

hanijo altra bellezza che il mento di non avete

esistilo il giorno preccdetite.

10. Finalmente corsero gran pericolo le arti

quando i Romani conquistarono la Grecia; ma per

fortuna non erano si harbnri que'vincilori da res-

tare insensibili alla soda magnificenza e beilezaa

delle opere greche; cosicché se con la forza delle

loro armi, con un governo tutto militare e con la

austerità e quasi fierezza decloro costumi giunsero

a soggiogare i Greci; questi al contrario colTame-

nltà del loro genio, con la soavità delle maniere e

con la bellezza delle loro opere soggiog^irono, per

cobi dire, le leste de'Romani, i quali subilo che

conobbero la Grecia, si confessarono barbari, chia-

mando quelle arti e quegli artisti in llaha, e im-

pegnandosi a coltivare le invenzioni de'loro vinti (a)»

11. Consideriamo ora quello che una stessa cosa

produce in diverse nazioni secondo i suoi pria-

cipj e costumi. 1 Romaoi, i quali uou erano che

snidali ed oratori, e punto filosofi , .appena inco-

minciarono ad abbandonare le loro rustiche ed

aspre maniere, caddero nella rilassatezza del lusso

eccessivo e confuselo Tidea del b^llo con quella

del ricco; persuadendosi, come fanno anche allual-

inente molli, che tulio quel che piace sia bello;

e con questo principio si eressero aibilri di giu-

dicar di tutto senza scienza e senza cognizioi>e

dell'essenza delle cose, l Romani ebbero pochi

artisti in propoizione de' Greci, e comunemeole

{a) Leggasi la Storia delle arti del dis* Tom, 11^
pag 141, stgg. Fea.

a^Iengs, Opere, voL IL i3
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servivansì di questi^ ma fecero gran danno alle

ani coirimplegarvi de^li schiavi e con Tignoranza,

con cui giudicavano delle opere. La Grecia, mal-

grado il suo abbassamento, al plìi piccolo atomo

di libertà, o di felicità si ravvivava^ e quando

finalmente dovè cedere le arti al corso e alle vi-

cende delle cose umane, non le perdè interamente,

nè le vide rovinate, finché non fu invasa e op-

pressa dalla barbara e feroce nazione che oggi

ancora la domina e tiranneggia.

12. La traslazione della sede dell'impero a Cos-

tantinopoli contribuì moltissimo alla decadenza

delle arti in Italia e in Grecia: in questa, trovao-

dola già spogliata delle migliori opere e de' mi-

gliori artisti e terminando di spogliarla per ador-

nar la nuova Roma^ e in Italia, perchè fu lasciala

esposta alle invasioni e alle conquiste de'barbari.

Concorse anche mollo alla mina delle arti la ne-

cessità , in cui si trovarono in quel tempo i capi

.del cristianesimo, di estirpare l'idolatria e distrug-

gere gPidoli,. ne'quali indistintamente furono com-

prese tutte le più belle statue, condannando e

anatematizzando gl'idoli e chi li faceva; e questo

con tanto furore ch'è maraviglia che ci sieno pure

rimaste tante belle opere della venerabile anti-

chità (a),

13. Quando poi si formò di nuovo l'impero di

occidente, l'idolatria era già estirpata e il cristia-

nesimo stabilito nelle sue vastissime province;

onde si pensò alle arti, ma con poco successo,

perchè l'ignoranza avea occupato tutto il mondo:

(a) Vedasi il notato qui avanti pa^* 119, «. Fba.
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e Stendendosi esso impero fra nazioni barbare e

feroci ,
separale di cornTiiercio da' paesi di clima

dolce e benigno e di costumi soavi, dove in altro

tempo erano dorile le arli e le scienze, nienle di

buono si fece; e gli scultori specialmente si die*

dero ad imitare gli uomini con quelle vesti ridi-

cole che occultano e non vestono le fìgufe. Tali

sono tulli i monumenti clic cliiamiaino gotici^ sollo

il cui nome si hanno da intendere tulle le na-

zioni alen)anue, o v'cine alPAlemagna,

l4' In questo infelice stalo restarono le arti per

molli secoli, senza migliorar mai, finché comin-

ciarono come a rinascere in Italia, e particolar-

mente nella repubblica di Firenze (a). Il primo

passo fu di raccogliere medaglie e le pietre incise

dagli antichi, e con quella imitazione s'incominciò

a diicacciare la barbarie tedesca (^). Ghiberlo fu

(a) Si può vedere la celebre Storia della LcUeralura

italiana dal eh. Tiraboschi, ove per secoli l'autore fa

vedere lo stato delle arti in Italia, e come siano an-

date risorgendo nelle varie nazioni, province e città

di essa. Fea.

(Jb) Il Petrarca fu probabilmente il primo a lodare

e fare stimare le belle cose antiche, statue, carnei e

medaglie, delle quali in oro ne fece una b( Ila raccolta

che regalò all'imperatore Carlo IV. Vedi la mia dis-

sertazione sulle rovine di lìonia nel tomo III della

Storia delle arti del dis- ,
pag, 268 ,

scg. Molti pre-

ziosi carnei e intagli si sono conservati ne'^bassi tempi,

perchè si mettevano per ornato agli abiti sacri e pro-

fani, agli arredi domestici e ad altre cose. Vedi anche
l'enjinentis. Gàràmpi^Sii^illo della Garfas^nana^ pa^>Qj,

Fea.
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il primo che sì propose d'imitare dette antichità^

ma siccome non vide le statue grandi, si rese in-

signe soltanto nel piccolo. A lui succedè Donatello;

e ben presto Michelangelo Buonarroti, approfit-

tandosi delle statue raccolte dai Medici , apri gli

occhi e conobbe che gli antichi avean tenuia una

certa arte nelPimltare la verità, con cui si facev?i

la imitazione più intelligibile e pili bella che nello

slesso originale. Cercò quel grande artista l'origine

della bellezza, e credette averla trovala per mezzo
dell'anatomia, sopra cui egli fece il maggiore stu-

dio, e giunse a tale eccellenza che s'imniortalò per

quella nuova strada, benché egli non trovasse quello

che cercava, cioè la bellezza, perchè questa non si

trova in una sola parte, ma nel tutto e nella unione

delPanatomia , della proporzione e delle altre cir-

coslaiize che compongono le cose belle.

i5. Gli altri scultori della scuola fiorentina imi-

tarono Michelangelo nell'apparenza dello stile ana-

tomico, ma senza arrivare all'intelligenza del mae-

stro, e perciò gli sono tanto inferiori Giovanni

Bologna y il Montorsoli, e altri ^ finché decadde la

scultura con la sorte della repubblica, e del suo

governo , e passò a stabilirsi in Roma. Quivi l'Al-

gardi cominciò a introdurre nella scullura lo stile

che i pittori del suo tempo già seguivano, cioè pre-

lese usare nella sua arte la slessa imitazione della

pittura, ricercare gli effetti del chiaroscuro, aumen-

tare certe parli per la vista; in somma , uscire

de* limili del fi'ie della scultura , che è d' imitare

le forme della verità, e non le apparenze; il che

è ufficio della piltura : in questa guisa egli iuiro-

dusse lo siile ammanieralo.
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16. All' AlgarcH succede Lorenzo Bernini , il

quale inconìiiiciò dove V altro avea finito ^ e con-

sacratosi iolerarnenle ad al^bagliare la vista , fece

certe statue e gruppi, con invenzioni le più ardile

e capricciose , e in certo niodo pastose , come se

ne veggono tante in Roma, nelle quali ei sagrificò

sempre la correzione al brio, e fece tulle le foriiìe

alterale

17. Gli scultori venuti dopo, si sono mostrati

indecisi nella imitazione delPAlgardi e del Bernini;

e se si sono serviti della verità, è stato per trovar

le forme, e soggettarle alla maniera de^suddelli mae-

stri. Il Fiammingo, che faceva i putti con tanta leg-

giadria, tentò imitale l'antico nella figura di santa

Susanna, e giunse ad imitarne l'apparenza, non

già le massime essenziali. Il Rusconi è stato l'ul-

timo degli scultori degfii d' essere citati. Le sue

opere sono più gustose che perfette, poiché in vece

di buone ragioni dell'arte, la sua bontà consiste

unlcamenle nell'osservanza di certe regole pialiche

le quali, in cambio di onorar l'arte, l'avviliscono.

18. Da quanto finora io lio esposto della scul-

tura s'inferisce, che essa s'innalzò per mezzo della

filosofia^ che negligentando, o sforzandole ragioni

essenziali, decadde; che è risorta con la imita-

zione delle opere degli antichi ; e finalmente, che

avendo abbaudonalo lo spirito filosofico , il vero

fine, e l' oggetto dell' arte, è precipitata nel dis-

pregevole stato in cui ora giace. Forse dirà taluno

che in Francia essa ha fiorito e tuttavia fiorisce*

Oh amico caro, voi avete vedute le opere di quei

professori^ e avete facilmente conosciuto questo er-

rore. Lo stesso spirito che regna tra que' pittori.
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perseguita gli scultori^ cioè d' abusarsi di lutto II

buono, mellendocene troppo,

19. Secondo che io ho potuto osservare nelle

storie, che parlano delle arti, mi pare che la pit-

tura debba essere stata inventala molto più lardi

della scukura (a) 5 ed ho s miei dubbj, se le na-

zioni che coltivarono la scultura prima de' Greci,

avessero mai conosciuta la pittura. Niuna menzione

se ne fa nella S;icra Scrittura, né nelle storie an-

tiche, nemmeno degli Eglzj : d'onde inferisco, che

tutte quelle nazioni t}e furono ignare finché non
le appresero da'Greci (b)-^ e siccome l'origine delle

arti consiste nell' imitazione delle cose vere , io

credo che per molto tempo non si facesse altro

che tingere con colori rassomiglianti alla verità i

simolacri scolpiti ; e forse venne questa idea dei

colobi, che aveano gli slessi materiali , e parlico-

Jarmenle le terre, che rassomigliano al colorilo

della carne. Plinio ci racconta varie storie della

invenzione della pitluia, ma egli stesso le condanna

per poco esatte. La suppone nondimeno molto an*

lica, e cita alcune opere fatte in Italia da' Greci»

che a suo tempo si conservavano tuttavia fresche

in Lanuvio, benché fossero falle poco dopo la dis-

truzione di Troja. Il tempo, in cui dice questo au-

tore che fiorì Bularco, è molto antico, e suppone

che prima di questo fossero vissuti quelli che fa-

(rt) Si veda la Storia della ani del dis., Tom. 1,

pag. 2G0. Fea.

(b) Vedasi il Goguet, Da!la orig. dalle lei^gi^ delle

arti, ecc., pjr. 2, sez* i, Uh. a, cap. 5, art. 3j e par. 3)

hb. I, cap. 3, 3, ove a lungo sostiene questa opinione.

Fea,
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cevano monocromati^ cioè pitture d'un solo colore.

Questo passo di Plinio mi dà occasione di fare

alcune riflessioni a motivo de'monocromali che si

sono trovali in Eicolano [a), e si conservano uclla

collezione de'Porii'ci {b)^ che con animo si grande

e con tanto buon gusto incominciò Sua Maestà Cat-

lolica; e che se si continuasse con lo slesso impe-

gno ed amore per le arti, soddisfarebbe i voli di

lulte le genti e nazioni colte.

20. Queste piliure, o, per meglio dire, disegni»

fatti di un sol colore rosso-nericcio sopra tavolo

di marmo bianco, hanno un mediocre grado di ec-

cellenza in quanto ai profili ma in lutto il restante

dello stile sembrano opere falle nelP infanzia del-

l'arte, si pel gusto che regna nelle vesti, come per

gli estremi delle mani e de'piedi. Questa mia opi-

nione del r antichità di queste pitture non è slafa

approvata da alcurji dotti nella lingua greca» dicendo

che le lettere con cui sono scritti i nomi delle per-

sone rappresentate, sono di tempi molto posteriori»

A costoro si potrebbe rispondere, che essendo l'au-

tore ateniese, potè quella nazione aver sorpassate

le altre nella maniera di scrivere (c). Ma oltreché

questa spiegazione non mi soddisfa, trovo altra dif-

(rt) Vedi anche la Storia delle arti chi dis. Tom. 11^
pag, 60, 76; e Tom. II f, pag. 216. Fea.

(^b) Sono stute pubblicate nel tomo I delle pitture

dì quel museo. Fea.
(c) Questa sarebbe una risposta aerea e capricciosa,

quando sappiamo la forcna antica dei caratteri attic'

e quando fosse aiutata in meglio. Vedasi ciò che ab*

biaino detto u'^ìla Storia delle arti djl dis., Tom. II

P^6' 444- i'EA,
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fìcollà nel coìore, eoa cui delle pitture sodo fatte

essendo non terra rossa, ma cinabro
(
dagli anti-

chi detto minio)^ e sappiamo che questo colore non

fu nolo che fin dopo di Apelìe. In somma, se queste

pitture non sono un'imposi ura , cioè che anche in

quel tempo si volessero far passare per piia auli-

ciie di quello che erano, sarebbe necessità dire»

che in Atene fiorì la pitiura mollo tardi, o che gli

ignoranti non si vergognassero di mettere i loro

nomi nelle opere, e che quesie fossero di qualche

ricco diletiante, il quale non era obbligalo a saperne

di più, o finwimente che non servono a nulla per

l'erudizione della storia della pitiura.

21. Ritornando alle nostre riflessioni, dico, che

non trovandosi nienle di sicuro negli autori circa

il principio della pittura, dobbiamo credere che

incominciò da un semplice contorno
^
riempiendo

il mezzo con un colore solo, e il più rassomigliante

all' oggello che si voleva rappresentare. Alcune

pitture di Ercoìano falle ad imitazione delle cose

egiz e, confermano la mia opinione. Non dico già

che queste sieno di quel tempo , ma io le credo

falle irnilando q(jel gusto , per farle passare per

co&e veramente egizie. («) Nello slesso modo, eoo

(a) Non credo per questo motivoj ma per ragione del

culto egiziano e del ^usto delle cose di quella nazione;

come si vede anche in tanti mnsaici e terre cotte, o

marmi, ove si rappresenta 1* iniiondazione del Nilo,

Buimali, divinità ed altie cose. Anche Adriano adornò

la sua villa di statile ed altie cose secondo quelle de*

gli Egiziani, per imitarle e per una singolarità 5 come
fece dei monumenti ^reci , e anche delle fabbriche <

non mai per faiJe creder greche o egiziane. Fea.
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poca differenza è incominciala la pittura moderna

come dirò in appresso; e cosi hanno inconnncialo

i Cinesi^ e vediamo che soj)o andati poco più oUre.

22, E verisimile che questo stalo d^Ufanzia della

pittura in Grecia, se mai vi fi), durasse poco tempo.

Plinio, che compilò lutti gli autori che scrissero

prima di lui, non ostante che solo per incidenza

tratti dei colori, dà un'idea di quello che dovettero

essere i coloristi anteriori ai monocromisti^ e siccome

io suppongo eh' ei parli de' Greci priucipalmente,

si può congetturare prudentemente che quella na-

zione ahhandonasse presto quella manici a, e che

incominciasse ad usare un poco di chiaroscuro, a

far monocromati, e a poco a poco andasse aggiun-

gendo la varietà de' colori, e gradalamenle con lo

stesso spirilo filosofico che si distinsero nella scul-

tura, conducessero la pittura fino al maggior grado

di perfezione. Polignoto , che visse verso i tempi

di Fidia, fu il primo che espresse perfetlameule i

costumi ^ e perciò tnerilò tanto applauso in si flo-

rido tempo della Grecia. Parrasio fu abbondantis-

simo, e possedè tutte le parli della pittura , come
Zeusi, e altri di quel tempo. Prologene fu anche

pii!i abile e più finito ; e allora venne Apelle , il

quale avendo trovato il cammino aperto, e vivendo

nel secolo di Alessandro Magno, nel cui tempo

la natura sembra che facesse 1' ultimo sforzo per

produrre e suscitare i maggiori talenti, a fine di

sostener la gloria e la libertà della patria, aggiunse

all' arte della pittura l' ultima perfezione , cioè la

grazia, la quale nasce dalla sicurezza che dà la

scienza per operare ; e produce facilità nello stesso

operare, nel pensare, e nei farsi intendere. Era cosi
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sicuro Apelle di possedere questa prerogaliva, che

lodando le qualità degli alìri pillori, diceva che

egli li superava solamenle nella grazia, e riprese

Prologene perchè noti sapeva slaccarsi le opere dalle

mani. Da ciò si deduce che Tane pervenne al-

lora al suo ullimo grado : ma siccome per que-

sto slesso non poteva andare più in su, nè mante*

nersi in quello stato, s'*incominciarono ad aumentar

le opere in quantità e in grandezza , dividendosi

io varie classi, come, per esempio, in assunti bassi

o bambocciate^ in varietà di cose stravaganti , ca-

ricalare^ e in altre specie ridicole, con che pati

la pittura la sorte slessa della scultura, finché il

Imso romano la degradò dalla nobiltà con cui era

sfata trattata in Grecia; facendo dipingere tulle le

case o da Greci miserabili, o da schiavi incapaci di

pensare, e neppur d'imitare la opere deTelici tempi

della Grecia, quando il pubblico di una città o di

una provincia intera dava il premio di un quadro.

Al contrario in Roma ogni cittadino opulento fa-

ceva dipingere le pareti de'suoi edifizj più dispre-

gevoli, credendo di avvilire le abitazioni nobili eoa

la pittura , le quali rivestiva con marmi e con

bronzi, dove la spesa faceva più onore che il gu-

sto. Nelle città di Ercolano , di Stabbia, di Pom-
peja, felicemente scoperte da Sua Maestà Gatlolicai

sì vedono dipinte le più infelici case e fin le ta-

verne e le bettole; e se qualche pittura si vede

De'teinpj, ne'tealri, negli edlfizj pubblici, è perla

povertà de'paesi; lo che si conosce dai pochi marmi

che vi si 500 trovali, menlrecliè in Ptoma si ado-

peravano con tanta profusione.

s5. Ora consideriamo, annco mio
^
quale sarà
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Stata l'eccellenza de'pillori greci del miglior tempo

e quanto doveano essere maravigHose le opere di

que'classici arlisll, meiilrechè in queste di Erco-

Jario irovianio tanto pregio. Sappiamo di certo che

gli anliclii possederono il disegno al sommo grado

poiché ce Io mostrano le loro statue;, e in queste

pitture di Ercolano il disegno non è la parte più

rimarchevole, benché vi sì vegga la traccia di UQ

ottimo gusto e di una gran facih'là di mantenersi

ne'giusti limili de'conlorni, cioè di non essere ca-

ricati, duri, né secchi. Cagiona soprattutto maravi-

gh'a il vedervi la grande intelligenza del chiaro-

scuro e della natura dell'aria, la quale essendo UQ

corpo di qualche densità, comunica e riflette la

luce alle parti che non la ricevono dai raggi di-

retti. Avendo io osservato come fino nelle più

infime di queste pitture sia ben intesa questa parte»

benché eseguita con negligenza ; mi ha stupefallo

il pensare e il figurarmi come doveano essere le

opere de'famosi piltori conlemporanei agli scultori

d'un Apollo di Belvedere, d'un Gladiatore, di una

Venere de' Medici o di altre opere consimili, che

neppure sono degli artisti di primo rango dell'an-

tichità.

24. Benché il colorito di queste pitture non sia

molto eccellente, non perciò abbiamo da dubitare

che gli antichi noi possedessero a gran perfezione,

quando sappiamo che facevano distinzione tra i

due Ajaci di diversa mano; dicendo che uno era

alimentato di rose e l'altro di carne. Sapevano la

prospettiva come si riconosce nelle riferite pitture

di Ercolano; e se non l'intendevano, io non &o

che cosa volesse dire Parrasio, quando sosleueva
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che non si può essere buon pittore senza geome-
tria. Quello che forse gli antichi non possederono

cosi bene come i moderni è la composizione mac*
chinosa ; perchè il loro principale studio era la

perfezione e la qualità delle cose, e non la quantità

di esse. Si può credere che il loro modo di com-
porre le pitture fosse poco differente dallo stile

del bassorilievo, secondo che si vede nelle stesse

pitture di Krcolano, nelle quali sono eccellenti i

contrasti, la grazia delle figure, i bei partiti e le

espressioni. Si conosce ancora che furono fatte

con molta velocità e franchezza e dipitite con

buon fresco. In somma, se si paragonano esse pit-

ture con tutte le opere de' moderni, e se si con-

sidera che furon fatte in luoghi si poco nobili, si

conoscerà quanto superiore fosse la pi tura degli

antichi alla nostra (a).

25. Io ho fatta questa piccola digressione pef

dileguare la difficoltà che molti hanno che gli an-

tichi fossero migliori pittori de* moderni; fondan-

dosi nella mediocrità delle pitture di Ercolano e

di altre che si conservano a Pvoma , senza riflet-

tere allo slato infelice, in cui i Romani ridussero

la pittura. Essa finalmente ebbe la slessa sorte

della scultura^ e cadendo i professori d' entrambe

nell'estrema ignoranza e nel disprezzo, e contri-

buendovi anche l'abolizione dell'idolatria, si può

dire che fu quasi interamente obliata, o almea

ridotta al miserabile stato, io cui vediamo alcune

{a) Intorno a queste pitture d' Ercolano si veda la

lettera dallo stesso Mengs , che inseriremo appresso,

scritta per trattarne più diffusamente. Fea.
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satile immagini e barbari musaici che si conser-

vano in alcune chiese auliche.

26. Per mohi secoli giacque in quel disprezzabile

stalo; e il singolare è che la slessa causa della

gua ruina la fece rinascere, cioè il culto della re-

ligione crisliana. Il gran commercio delPItalia CQQ

la Grecia e cou alhe parli del mondo, inlrodusse

l'opulenza;, e volendo gT Iialiaoi edificar chiese e

adornarle (riminaglnl, accolsero que'miserahili pit-

tori e musaicisli greci per farvi quel poco che sa-

pevano, e con quesla occasione impararono alcuai

Veneziani, Bolognesi, Toscani e Romani a lavo-

rare con la slessa ruslichezza che vedevano neMoro

Diaeslri. Così andò spargendosi 1' ulficio di dipin-

geie, finché i Toscani la sollevarono i primi dal

barbarismo per mezzo di Giollo e della sua scuola.

ly. (^)ut^sli primi Toscani conlinuarono per qual-

che tempo nello siile degli ubimi Greci ne'paa-

neggiamenli e ne' parlili delle figure; perchè tro
vandosi lungi da'Tedeschi epiili vicini alle antichità

romane, ed avendo anche comodila di vedere le

medaglie antiche, sludiarono anche queste cose.

Dopo quella prima scuola vennero allri che avap-

zarono un poco più, come il Masolini e il Masacci,

i! quale nell'aria che dava alle vesti, si rassomiglia

al gusto di Raffaello, benché gii fosse anteriore

di quasi un secolo. Rilardò anche il progresso

dell'arte Tiufelice moda, che allora s' introdusse^

di rnellere persotìe conlemporanee ne' quadri di

storie auliche, cou abiti che allora si usavano in

Firenze, il che lece mollo danno al buon gusto j

ciò nondimeno continuarono, avanzandosi nelTarle

coi copiare la verità e con lo studiare la prospel-
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tiva, pel cui mezzo trovò il Ghirlandajo il modo
della buona disposizione e delPesallezxa del dise-

gno. Leonardo da Vinci si applicò al chiaroscuro

e alle aUre parti principali della pittura. Nello

stesso tempo essa si avanzava nello stalo Veneto

e nella Lombardia per mezzo de'Bellini, del Man-
tegna, del Bianchi e di altri, ma pel cammino che

lutti costoro seguivano, succedendosi nelle massime

da'maeslri a discepoli, non era possibile che l'arte

avanzasse con calore^ nè che andasse pii!i innanzi

di quello che facevano Leonardo da Vinci e Pie-

tro Perugino^ avendo già il primo principi di gran-

diosità, e il secondo una certa grazia e una facile

fiemplicilà.

28. In quello stalo di cose scappò un raggio di

quella slessa luce che illuminò T antica Grecia,

quando Michelangelo , il quale col sno gran ta-

lento avea già superalo il Ghirlandajo, vide le cose

degli antichi Greci nella collezione del magnifico

Lorenzo de'Medici. Prelese imitarle nella scultura,

e animato da emulazione verso Leonardo per le

opere che entrambi doveano fare nella sala del

Palazzo Vecchio di Firenze, diede un nuovo aspello

«Ila pittura. Considerale, amico mio, quanto pos-

sano le occasioni per risvegliare i talenti, quando

il governo dà loro una nobile ambizione e gì' ira-

piega in opere grandi. Quanti sublimi ingegni si

perdono per non essere impiegati a tempo ! Ma
in quel secolo, in cui la maggior felicità della re-

pubblica fiorentina confinava con la perdila della

sua libertà, e il gran potere temporale di B.oma

con i principi della sua decadenza, tulle le potenze

(ii Europa si trovavano in fermenlr.zione, e le idee
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fino delle infime persone erano grandi. In quel

tempo dunque si combinò che i maggiori laìenli

fossero impiegali in opere le più vaste, e ciò servì

mollo per migliorare le ani. Michelangelo fa scello

per fare una slalua in marmo di venlidue palmi

e mezzo, la più colossale che abbiano inirapresa

i moderni.

29. Papa Giulio ir determinò farsi un magni-

fico mausoleo, per cui chiamò a Roma 3Iichelan-

gelo (^ti)'y e mcntte esaminava dove collocarlo, gli

fece dipingere la volta della cappella di Sislo IV.

Questa grand''opera fu un vasto campo proporzio-

nato al talento di quell'artista, il quale in età so-

lamente di trenl'anni seppe alimentare il fuoco

del suo ingegno, in vece di dissiparlo. Effeìliva-

mente in quella cappella , dipinta in dift'erenti

tempi, benché consecutivi, si vede che egli migliorò

il suo slllei e che senza un'occasione come quella

non sarebbe mai giunto a quel grado cui pervenne^

poiché vi mostrò grandiosità nel tutto, esattezza

ne' contorni , intelligenza nelle forme, un gran ri-

lievo e sulìicienle varietà, di cui non si avea al-

lora giusta idea.

30. Niello slesso tempo dallo stesso Pontefice fu

chiamato a Roma Raffaeli.) per dipingervi le sale

vaticane. Incominciò quel sublime ingegno a la-

vorare in quelle spaziose pareti, e pr.ma di com-

pire il prìjno quadro ingrandi il suo stile.

(rt) Il pensiero di Michelangelo originale si legge nel-

Pobbli-o che egli ne fece, riferito dal Martinelli :

riceve, nel suo silo, fiorii, 6, pag. 21 8, e:ìiz. i65S. Fa
poi eseguito diversamente e più semplice. Fea,
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31. Incominciò il secondo , che fu quello della

Filosofia, chiamato la scuola d'Atene^ con le idee

e con le massime, con le quali avea terminato il

primo, e portò sostanzialmente la pittura al più alto

grado in cui si è veduta dopo i Greci. Tulle quelle

parli che potevano essere aggiunte all' arte dopo

Michelangelo , si trovano unite in delta opera. La
composizione , V invenzione , l' espressione, i pan-

neggiamenti, la varietà de' caratteri, l'intelligenza»

e le sottigliezze dell' arie si veggono eseguile con

maravigliosa facilità.

32. Conlinuò Raffaello a dipingere le altre sale^

e quando si scopri la prima parte della volta di

Michelangelo , allora fu quando gli piacque pià

questo pillore. Si dice che Ral'faello studiasse prima

iù Firenze il cartone di questa pittura ; ma quando

anche ciò fosse vero, non era quello uno stile pro-

prio al delicf>to carattere del pillore d' Urbino , il

quale in quel tempo conservava tuttavia qualche

asprezza del suo maestro^ e, oltre a ciò, non era

quello stile applicabile ai quadri mezzani , che al-

lora egli dipingeva nelle stanze del Valicano. Mi-

chelangelo potè piacere a Raffaello quando compì

r T>pera della Sistina, e mostrò qualche maggior

facilità e dolcezza ^ e di quello siile grande, e del

suo puro e regolato, compone una terza maniera,

con cui poscia dipinse i suoi quadri.

33. ri primo fruito di questo nuovo siile di Raf-

faello, fu il profeta Isaia, che è ia un pilastro della

chiesa di s. Agostino in Roma: egli ha tutta la

grandiosità de' profeti della Cappella Sistina , ma
col divario, che in questo si occulta tutto l'artifi-

zio d^lla grandiosità suddetta, e in quelli si mostra
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troppo P iulenzione dell' autore. Si racconta che

essendo uaia dispula sul prezzo tra Raffaello e

chi gli ordinò questo profeta , Raffaello si rimise

al giudizio del Buonarroti , il quale decise, che il

solo ginocchio uudo valeva di piij ; d' onde si ar-

guisce la generosa onoratezza d'entrambi. Il Coa-

divi riporta un'altra espressione di Raffaello, la

quale prova anche più il suo carattere magnani"

ino ; poiché assicura che quel professoie rendeva

grazie a Dio d' esser nato a tempo d'un Michel-

angelo. Con tanta grandezza d^animo sauno esser

emole le persone di vero merito !

34. Col riferito stile dipinse Raffaello le Sibille

della Pace, le quali nel loro genere non possono

esseie più eccellenti, e con lo stesso tenore proseguì

le altre opere che fece di sua mano. L'ultima,

che fu la Trasfigurazione, contiene tali delicatezze

dell'arte si nelP intelligetìza , come nella pratica

e nella esecuzione delle parti dipinte di sua mano»

che fa pena che siasi perduto a trentasett'anni della

sua vita un talento così sublime, nato con lo stesso

spiiiio degli amichi Greci;, e che se avesse fio-

lilo in quel tefiipo, e in quelle occasioni, avrebbe

mostrale le stesse qualità
^ poiché ira i moderni

è slato egli solo che ha posseduto i requisiti più

essenziali dell' arte ,
quali souo 1' espressione , la

varietà, l'invenzione, la composizione, il disegno,

il co orilo, e i panneggiameuii , alia fine per ugua-

gliare gli antichi non gii mancò altro che lo stile

(iella bellezza, che uè clnTe scuole del suo tempo,

nèda'coslmni d^allora poteva cerlamenie apprendere.

35. ÌNello stesso tempo fondò la scuola di pit-

tura iu Venezia il Giorgione 9 anteriore dì poco

Mengs. O^ erc^ voi 11^ i4
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a Tiziano, la quale scuola fece mollo progresso per

le occasioni di dipingere facciale grandi e saloni.

Siccome Tiziano slaudo a Venezia non ebbe op-

portunilà di esaminare le opere an(iche, non potè

acquistare a fondo , come Michelangelo , lo stile

grandioso^ e perciò non mise nt^lla intelligenza delle

forme tutta quella attenzione che meritano, e si ap*.

plico pili all'apparenza della veiiù, che dipende dai

colori de^corpi^ e giunse in quesla parte a tale ec-

cellenza col continuo esercizio di dipingere copiando

la natura, che non è stato mai uguaglialo da altri;

ed a questo contribuì mollo la magnificenza dei

signori veneziani che volevano essere ritraiti da

lui. o aver di sua mano pilture di dontìe ignudo.

36. Contemporaneamente a Tiziano il Duca di

IVIanlova occupava il iManlegna, in Modena si

stabiliva la prima accademia che sia slata in Ita-

lia , da cui uscì il Bianchi, inaestro di Antonio

Allegri, denominato il Correggio. Questi fu chia-

malo a Parma per dipingere la chiesa di san Gio-

vanni de'Monaci Benedettini, e con quell'opera cljtò

per quel tempo era molto grande , si formò uno

stile proporzionato, e diede tanto gusto ai Parmi^.

giani che gP incaricarono la pittura della cupola

della cattedrale. Quel gran talento si approfittò

del merito degli altri pittori anteriori e contera^-

poranei. Apprese i primi rudimenti dal Bianchi e

poi studiò sotto il Mantegna, che era uomo dotto

e appassionato per gli antichi, e lo impiegò a

studiare le loro opeie. Il Correggio esercitò an-

che la plastica , lavorando in compagnia del Be-

garelli (a), e per l'esercizio della scultura, che fa-

(a) Si veda ciò che abbiamo notato uel voL Tf

pag, 347. Fea.
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cillla mollo rintelligenza de'corpi,e per Io sliid io

deiranllco superò i limiti del m iscrabl le e rislrello

siile de'maestri, e fu il primo che si diede a di-

lettar la vista con mia certa soavità di giazia , di

cui egli fu inveniore e iu cui non è sialo dopo

(la altri pareggialo.

5^. Il merito prirìcipale delle sue opere consiste

nel rilievo e nella intelligenza del chiaroscuro, sì

nella imitazione delle verità de' corpi, come nella

invenziorie delle masse.

58. In q'-iesta maniera pervenne in quel tempo

la pittura al [)iù alto grado di perfezione, al qual«

i moderni 1' abbiano mai portata ; avendo acqui-

stalo per Michelangelo la fierezza de' contorni, le

forme de'più robusti corpi e la somma grandiosità-

per Raflaello Tinvenzlone, la composizione, la va-

rietà de** caratteri
,
l'espressione dello stato delle

anime e il vestir bene i corpi^ per Tiziano rin-

telligenza de'colori de' corpi, con tulli quegli ac-

cidenti che la modificazione della luce può in essi

produrre;, e fmabnente per il Correggio la delica-

tezza e la digradazione del chiaroscuro, il dipin-

gere amoroso e la ^:quisitez^a di grazia e di gusto.

39. Trovandosi la pittura in tale stalo, era ben

necessario o che andasse avanti su le tracce di

tali maestri, o che degenerasse in novità caprio-

dose, e questo effetti vamenle accadde. I Toscani

volendo seguitar i^Iichelangelo, imitarono sollanlo

qualche cosa della forma de'suoi contorni fieri, ma
senza l'intelligenza e la dottrina del maestro ^ •

cosi prelesero imitarlo i Salviali , i Bronzini , i

Vasari ed altri.

io» Nello stesso modo i discepoli di Raffaeli©
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presero qualche parte sola di lui ; ma niuno ne

apprese l'essenziale. Giulio Romano volendone imi-

tare il serio e l'espressivo, sì fece lelro e affettato

Delle fisouomie. Polidoro, per voler esser facile,

diede in licenze. Pierino tirò sempre allo stile to-

scano. Il Penni fu freddo e disanimato. Pellegriao

Munari visse poco, e così fini quella illustre scuola.

4l- 11 Correggio non lasciò alcun di<«cepolo de-

goo di lui; poiché il ParmigianinOj che lo segui

immediatamente, fece un misto delle maniere dei

discepoli di Raffaello e della grazia del Correggio

che caricò.

42. Benché Tiziano non avesse discepoli cfie lo

imitassero in tutto, furono nondimeno i Veneziani

più fortunali , perchè continuò e si sostenne; la

^>iltura per mezzo di Paolo Veronese , il quale

non imitò veruno, e formò il suo stile seguendo

la natura; mentre tutti gli altri imitatori e seguaci

de'suddelti maestri si proponevano d'imitare qual-

ciie loro pai te, obbliando il primo fine dell'arie

che è d'imitare la verità.

E costante, e ce lo prova l'esperienza, che

eiaschtdun secolo ha il suo carattere particolare,

il quale a guisa d'un fermento generale riscalda

la fantasia degli uomini. Sia per casualità o per

altri principi» che è inutile ora esaminare, è certo

che iie'secoli decimoquarto e decimoquiulo si sve-

gliarono per lutto il mondo ingegni assai grandi

nelle aifui, nelle leiteie e nelle arti. In Alemagna,

in Fraticla, in Fiandra, in Olanda appaivero an-

che le arti, ma lì clima non permise loro far pro-

gres!>i ,
generalmente pat landò , come in Italia, e

i(ì idee vi reslarooo tulle piccole. Ciò uondi-
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meno, siccome quelle nazioni sono induslriose e

diligenti, mosUarono io alcune parli più o meno

il loro ingegno.

44- Fiandra e iti Olanda, dove era più com-

iTìercio, e per conseguenza più ricchezza, incoinin-

ciarorjo a formarsi alcuni piilori, i quali si resero

anciie slimabili nella linea della pura imitazione

della verilà. In quelle contrade, dove era un poco

più d'istruzione a causa della comutjicazione con

Pllalia , come in Augusta e a INorimberga , citlà

libere, fiorì anche la pittura, e sirjgolarn»enle Tin-

taglio, al quale avià dato molla occasione lo in-

cidere le armi e il fare ponzoni per la slampa,

inventala allora con tanta utilità della letteratura

e del commercio; ed essendosi pubblicali in quel

tempo niobi libri con isiampe incise in lame e in

legno, ciò diede motivo a molti di applicarsi alla

piiiura, per potere Invenlare e disegnare quelle co^ie»

Alberlo Durerò trovò l' arte della incisione multo

avanzala riguardo al meccanismo, e le aggiunse

più correzione nel disegno e nella invenzione y o

con lo studio della prospettiva trovò in oltre la

maniera di collocare le figure e i gruppi in di-

versi piani e di dare profondità alle sue invetj-

zioni, conìe avea fallo a Firenze il Ghirlandajo.

Molti vollero imitare il Durerò , il quale se foò>e

nato in Italia avrebbe acquistato del gusto; ma né

egli, nè i suoi imitatori potevano uscire dal bar-

barismo, non vedendo altre figure che qtielle del

loro paese , nè altre vesti che le stravaganti del

loro tenìpo. A tulle le altre nazioni accadde lo

stesso, e restarono prive di buon gusto, finché non

ebbero comunicazione con 1' Italia e vi aj^presero

le arti.
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45. Fu gran disgrazia per esse, e per ITlalia in

]^af (icolai e, ia guerra che al fine di quel florido

secolo si accese per tulla l'Europa. I principi ita-

liani si occuparono quasi interamente alle faccende

iiTÌlitari, e si raffi eddarono nelTaniore delfarti. Le
mine della gueri a desolarono molte pr ovince e

città. Roma softrl infinitamente nel famoso sacco

die le diedero gli Spagnuoli ed i Tedeschi sollo

il Borbone. Firenze peidé la sua libertà, e tutta

Pllalia fu in convulsioni violente. Venezia sola re-

stò esente da questa universale sciagura, e il gran

Tiziano sopravvisse alle maggiori lurboleuze, ma
mancando generalmente il danaro , o, per meglio

dire, crescendo a lutti i principi italiani la neces-

sità di sijpplire alle esorbitanti spese delle guem^,

mancò il pretnio alle arti, e gli artisti si diedero

a lavorar sollecito e con istile amuìanieralo e cari-

cato, perlochè languirono le arti per molto tempo*

46. La fortuna volle che nascessero in Bologna

aicuni ingegni graridi, quali furono i Caracci. Egìioo

SI contentavano di qualunque piccola ricompensa»

come figli di padri poveri, e si applicavano col

maggior impegno a sorpassare i Procaccini che

ivi erano i più invidiali per esser forestieri. Lo-

dovico, il più attempalo, avea studiale le opere

del Correggio, di cui imitava super ficial tneule lo

stile nella grandiosità delle forme e delle masse»

Egli fu maestro de' suoi cugini Annibale e Ago-

stino, i quali aveano molto talento e studiarono

la buona matjiera, ma si diedero a lavorar in

fretta, e perciò le pricne opere di Annibale sono

di buon gusto, ma caricale e poco studiale. Ei mi-

gliorò con lo studio del Correggio: ma siccome il
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Slìo laleulo era più da ariigiaoo clie da arlisfa
,

imitò il suo niodello sollatilo in una parie delPap-

pareuza e nel fondamento dello siile, e [)erciò non

potè inai acquistare la grazia , nò la delicatezza ,

ne la soavità. El fece non ostante un gran bene-

fizio air arte , aprendo al gusto una nuova strada

più facilef, poicliè lutti i suoi predecessori cbe ri-

cercavaiio la facilità , diedero iu islravaganze e

usciron fuori di ragione.

47. Quando Annibale fu a Venezia, itnilò in parte

Paolo Veronese: venuto poò a Roma, e veduto

Raffaello e le statue anliclie, si fece subilo pittore

di allro stile. Moderò il suo fuoco, riformò la ca-

ricatura delle sue forme e cercò la bellezza del ca-

rallere deiranlico^ ma conservò tuttavia una parie

dello siile del Correggio per mantenere il grandioso.

In somma si formò un pittore che dopo i Ire lumi-

nai! della pittura moderna merita il primo luogo,

48. Lodovico venne per ajulare Annibale nel-

l'opera della galleria Farnese, ma vedendo che era

più dinìclie conlenlar Roma che Bologna, ritornò

nella sua palrla , dove intraprese le pitture del

chiostro di san Michele in Boico e v'impiegò uiio

stile più studialo e di miglior gusto, e fece vedere

la stima per RaffaeliOi meitendo in una delle sue

Slorle la Saffo del Parnasso del Vaticano.

49. Ad essi Caracci dobbiamo il resta uranienlo

della pittura, e dalla loro scuola uscirono 11 cele-

bre Guido, pittore di molto inerito, facile ed ele-

gante, che sarebbe slato un altro Raffaello , se

avesse avulo migliori principj; il Domenicliino che

si attaccò più alle forme dell' aulico, e si conosce

d'avere studiato particolarmeute il Laocooale e il
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Gladiatore^ il Lanfranco, d'ingegno fertile, che si

applicò allo studio della dislribuziooe delle masse
e de'movimenti delle opere del Correggio, e spe-

cialmente della cupola della cattredale di Parma;
prendendone la sola apparenza, e non le ragioni

sottili dell'arte; e l'Albano, il quale studiò le forme

dell'antico e fu un pittore grazioso JViuuo in somma
de'discepoli de'Caracc'i fu pittore di cattivo gusto.

5o. Il Guercino da Cento fu originale nel suo

stile. Ebbe grand' intelligenza nel chiaroscuro, e

se avesse data più nobiltà alle cose sue, sarebbe

stalo così stimabile come Guido Reni.

5). Lo stesso spirito che destò i Caracci in

Italia, produsse pittori di merito presso le altre

nazioni. In Ispagna cominciò a fiorire questa pio-

fessio!ie in tempo di Carlo V e di Filippo II per

le ragioni sopraddette, e in occasione delle grandi

opere intraprese da questo ultimo re. Fu disgra-

zia per la Spagr)a che in quel tempo si fosse già

adulierala la pittura con caricature e con ma»)iere;

e siccome la maggior parte de' pittori che vi si

chiamarono, erano della scuola fiorentina, in cui

€ra prevaluto sempre il disegno e una certa se-

verità malinconica di stile^ in Ispagna s'introdusse

il gusto di questa maniera che durò finché gli

Spagnuoli videro le opere del Rubens, le quali

piacquero tanto a molli, che si diedero cou calore

ad imitarle, e si fecero coai un raro misto del pro-

prio e di quello side.

52. Il solo Diego Yelasquez ricusò di farsi se-

guace di alcuno, e col suo nobil talento si formò

un carattere suo proprio, fondandolo nella imila-

«iooe della verità, nella osservazione più esalta delle
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ragioni, e degli effetii del cliiarosciiro ;
prendendo

uno siile di dipingere con risoluzione , e, per dir

così , con dis[)rezzo , indicaiìdu le cose eh' ei ve-

deva nelle verilà senza deciderle, nè co[>iaile. Mal-

grado (pieali principi, siccome d Vela->qiiez, e mollo

meno gli allri piUori della scuola spaglinola , nou

«bbero idee esalle del rnerilo delle cose greche «

nè deir ideale , si aodarouo iuiilatjdo gli uni gli

allri, e i maggiori talenii imitarono la veciià, ma
senza scella, e furotjo puri naturalisti.

53. De' Fiamminghi, come ho dello , alcuni vi-

dero l'Italia, e divennero niediocn piitoii; ma la

maggior paile, mossi dall'ulile piii che ddlia glo-

ria, si applicarono a quadri piccoli, a paesi, a fiori,

ad animali e a cose consimili» Ebbero fìnalmeiits

UD talento superiore nel Rubens , il quale avendo

studiato il gran Tiziano a Venezia , prelese imi-

tarlo coi prendere una strada più facile ; e volendo

assicurarsi di piacere allo sguardo , caricò quanto

il suo modello avea di bellezza, e con lauto mag-
gior forza, che egli non avea avute le prime ide«

sempiici, e aggiustale alla verità, come Tiziano ; e

perciò saltò i limili de' conlorni , e si curò poco
della verità. Ebbe non ostante il merito come i

Garacci in Italia , cioè fu il padre della scuola fiam-

minga , la quale prima di lui noa avea carattere

proprio.

54. Antonio Vandeyck, che dipingeva quasi nello

Slesso tempo, fu più amico del vero, specialmente

ne'rilralli ne'quali merita il primo luogo dopo Ti-
ziano'5 e negli accesscrj fa anche più elegante. Tutti

gli altri professori fiamminghi meritano slima se-

condo che si accoslauo più o meno a questi due
maestri.
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55. lu Fratìcin s' i ricomiuclò a conoscere P an-

tico per mezzo delle cose , che Fiaucesco I Ira-

«porlo d' Italia ; adornando di si«JLie e di pitture

Fo«lairieblean, in cu fece L.v orare il R0550, il Pri*

maliccio e Niccola deli*" A baie (a) ; ma coululloció

le arti vi fecero pocj progresso , a motivo delle

guerre civili, fin ci Luigi XILI e XI e beoclié

il RubeiiS dipingesse la galleria di Luxemhourg, le

poche cose auliche, eh' erano lo Fraucia , preser-

varono quella uazioue dal coulagio dt quello siile.

La cultura delle belle lellere , e le iiadtizioal che

»i pubblicarono degli autori greci, infusero a quella

nazione il desiderio d' imitare le cose antiche ; e

lutti gli artisti bratnavano , e procuravano andare

a vederle a Roma e in questa guisa, benché per

mollo tcjnpo non si forinasse alcun pittore singo-

lare , non s" introdusse nemmeno alcuno stile vi-

zioso. Filialmente tra i molti che venivano in Italia,

Niccola Pussioo fu quegli che si propose imitare

interamente lo stile degli antichi ^ e se i coslumi

del suo secolo non f avessero impedito , avrebbe?

attenuto il suo ioienio 11 dipingere sempie ad olio

quadri piccoli , gli tolse T occasione d' ingrandirsi

lo stile, e di fare opere di tanto studio, come quelle

de* primi uotninl d' Italia : considerandosi però le

sue come abboizi, sono eccellenti

56. Immedialameule al Pussiuo devesi collocare

Carlo le Brun, il quale anche studiò in Italia. Fu

d' ingegno vivace, inventore stimabile, ed ebbe oc-

fa) Quest'ultimo andò colà circa il i552, e France-

sco l era già morto nel >5i|7. Vedasi il Tiraboschi,

Bibt, iìloden.^ Tom. /^/, pag. 229, segg. Fea.
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casione di mostrarlo nelle glandi opere Incaricalegii

da ijuigl XIV. Nello slesso modo furono allrcsi buoui

pillori Mlgnaid, il le Soeur, il Bindoli, e alt ri^ (ìa-

cliè i Frafjcesi lasciarono la buona strada, e lo stu-

dio serio, per essersi accreditali alcuni ailisli di

talento, clic si chiamano spiritosi, come 11 Jouvenel

e il Covt^el, i quali uscirono dai limiti del buoQo

e del bello, caricando T uno e T altro , mettendo-

vene troppo in tutto, e aspircndo a dar guilo agli

occhi più che alla ragio:ie.

67. Non è da maravigliarsi che ciò accadesse

nella Francia, mentre nella Italia stessa si abban-

donò il buon gusto della scuola de' Caracci. Chi

si sareb])e immaginato in tempo di Michelangelo

cliC potesse uscire dalla scuola toscana un Giovanni

di san Giovanni
,

pittore di tanto spirito , ma sì

lontano dallo stile solido? E speclabnente un Pietro

da Cortona
5
per frastornare tutte le idee dell'arte

in Italia, disprezzando il serio studio, che fin al suo

tempo era stalo il fondamento delia pittura riducendjo

lutto a composizione, e a sedurre la vista ? Nello

stesso tempo si vide in Roma un Andrea Sacchi
,

pittore dello slesso gusto, e della medesima facilità

del Cortona, insegnando a lasciar le pitture coma
soliamo indicale , e prendendo le idee delle cose

naturali senza dar loro alcuna determinazione.

58. Le scuole di Firenze e di Roma camblarotio

allora cammino. Quelle di Bologna e della Lom-
bardia si andarono esliuguendo insensibilmente

^

poiché alTAlbano successero il Cignoni, e Ventura

Lamberti; e a costoro Franceschino, Giuseppe del

Sole, e il capriccioso Crespi, che si può dire TuU
limo. In Venezia dopo i valentuomini il Giorgione^
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Tiziano, Paolo, e il Tinlorello, decadde In un Irallo

la piltura, perché i successori non si curarono che
della fnciiità , senza badare al fondamento e alla

eccellenza di quelli ; e ciò che ordiriarinmeiue si

chiama gusto, è rimasto per unico oggetto di quella

scuola.

59. Roma fu un poco più felice
,
perchè ad An-

drea Sacchi successe Carlo Maratta suo discepolo,

il quale si applicò mollo a disegnar le opere di

Raffaello nel Valicauo, e prese perciò fin dalla >uq

gioventù amore allo studio serio ed esatto; mail
gusto generale del suo tempo non gli permise di

«eguire interamente il carattere Raffaellesco, e l'oc-

casione di dipingere sempre Madonne, e quadri di

allari lo portarono a farsi uno stile misto di quello

de* Caracci e di Guido ; e con ciò sostenne la pit-

tura in Roma, che non precipitasse come altrove.

60. Mentre ciò accadeva in Roma, formava in

Napoli una nuova scuola Luca Giordano. Egli ap-

prese i primi principi dal Ribera ; andò a Roma
n studiare rapidamente i Caracci, e le loro scuole»

e fini con lo scegliersi lo stile del Cortona. Con que.

sto capitale ritornò a Napoli, e vi fu si apj)laudito

che fondò, come ho detto, una scuola da cui uscj

il Solimena in compagnia d'altri : e siccome in quel

tempo mancavano in Roma professori di merito «

uno de'discepoli del Solimena, chiamato Sebastiano

Conca, vi trasportò quella maniera di dipingere, e

quelle massime più facili che buone , per cui la

pittura fini di rovinare.

61. In questa guisa si è perduta aggiorni nostri

questa nobil arte; poiché sebbene veggansi sparsi,

per cosi dire, alcuni frammenti di essa in alcuni
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pTufessori ; quel poco di buono proviene da una

mera e material pratica piuttosto che da regole e

da principi fondati su la ragione. Gli artisti souo

ordiuariafiienle adidalori degli ocelli de' ddeltanli

>

e costoro lian guasto il giudizio, e i sensi per ^

vizj delle ullune scuole.

62. Prima di finire voglio dire anche qualche

cosa dell' architettura, conio sorella delle alire due

nobili arti. Io la consider<- in due aspetti diversi

come proveniente da due principj uno è la neces-

sit;i, e Tallro il diletto della imitazione. In quanto

al primo non de^e essere annoverato tra le belle

ani, ma Ira le meccaniche; perchè d metter Tuonìj

al coperto di tulle le inclemenze del tempo , e il

fabbricare con solidità, non ha nier^te che fare con

la bellezza ^ e infatti vediamo che in questa pane

le opere egizie, arabe e gotiche non la cedono alle

greche e alle latine. Ma chi le slimerà mai belle

co.jie queste? Parlando però dell'origine di que-

st'arie, è verisimile che sia stata inventata e mi-
gliorala in diversi paesi, secondo i climi e i ma-
teriali delle contrade, e secondo i bisogni de'popoli.

65. La natura ne'cli/ni caldi, e sprovvisti d'alberi

avrà offerto agli uomini, mortli e grolle per ripari^

e ne'paesi freddi, selve; d'onde sarà naia l'idea di

costruirsi in questi capa«ine e grolle, in quelli jnouli.

E:>iendeiidosi la popolaziojie del ino ido, quelle na-
zioni, che viveano col pascolar gli artnenli, é ben
naturale che pe.isasseru a cosiruirsi delle leiide»

che souo un' altra specie di fabbriche. Fin qui la

necessità avià regolato il diletto degli uomini: ma
siccome eglino non possono per lungo tempo ac-

comodarsi ad uno stesso treno di cose, dovettero
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uscire ben preslo da tale stalo, e desiderando na-

Inialmente in tulle le cose qualche oggetto che

occupi gradevohnente i sensi e riiileilelto, posero

in tutto qualche ornamento, cioè un certo non so

che, senza di cui la cosa è quella che deve essere»

ina fa pensare e fissare l'atienzione, come vediamo

cfhe tÌQ le nazioni barbare mettono in tnltl i loro

mobili macchie, colori e figure, benché senza gu-

sto e senza ragione; si vede però eh' è insepara-

bile dall' animale ragionevole il far le cose con

qualche idea.

64. Se rimontiamo ai principj della storia del^

rarchilettura, troviamo ch'essa nacque in Oriente

eùtì idee di monti e di colli , ammucchiando gU

uomini pietre e terra per coprirsi, e pretendendo

nello stesso tempo competere con la natura. Le

vastissime muraglie fatte ne'primi tempi, non sono

che colline per chiudere una porzione di popolo, e

formavano quelle immense città, delle quali parla la

«loria. La torre di Babilonia era una vera montagna,

65. Le piramidi e le altre ruine che ancora si

mirano in Egitto, ci presentano le stesse idee. GU
Egizj inventarono molto prima de'Greci Tuso delle

figure umane o degli animali per sostenere gli edi-

fìzj, animando, per cosi dire, que'rfassi che dovean

reggere parte della fabbrica. La forma delle loro

colonne non ha alcuna eleganza , e forse non le

usarono finché non vi furono note le cos.e dei

Greci. Negli altri edifizj dell'Asia della pili remota

«jptichità non si scuopre neppure la minima ele-

ganza, e si può dire che non vi fosse architellura,

ima soltanto arte di fabbricare (a).

{a) Si veda la lettera del eh. P. Paoli a me diretta
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66 I Greci dell'Asia Minore furono i primi che

diedero forma all'arte, inirodiicendo la hellezita

Delle fabbriche. Vitruvio (n) ed altri riferiscono

questa origine; e i rifatti si vrde ciie 1' idea delle

tende e delle capanne si è manietiuta fiiio ai più

magnifici edifizj; ma siccome Parcfiiletlura non ha

originale o prototipo nella naiura, non potè subito

ritrovar le proporzioni più belle, e lesiò esposta

ai capricci e alle idee degli uomiiii, de' tempi e

delle circostanzi:.

d'^. I primi Greci clie slimavano la forza per

la qualità più utile deiP uomo, idearono d carat-

tere di robustezza. Crescendo poi la pulizia civile

e raddolceiìdosi i costumi , incominciaiotio a sti-

mare il bello, e posero più eleganza ne* loro edi-

fizj (b) ^ ma siccome la natura gli avea dolati di

inserita nella Storia ddU arti dtl dis.^ Tom. Ili, pag»

i36, , ove l'autore fa molte buone osservazioni

8uir architettura degli Orientali, degli Egiziani e dei

Greci, come anclie int imo alla sua origine. Fea.

(<i; Lib. zj, cap, 6 e y. Fea.

(6) Secondo Vitruvio, al luogo citato, gli Jonj co-

minciarono i primi dopo i Dori ad ingentilire l'arclit-

tettura. I Dori furono sempre costanti nella loro prima

formai e anche molto dopo i tempi di Pericle usaroivo

di fare le loro fabbriche molto gravi e basse, quantun-

que ragionate in tutte le parti^ come si vede nei tenipj

dorici della Grecia, Sicilia e Magna Grecia. La loro

architettuia era probabilmente sec^ ndo il genio della

nazione, come era la loro musica, che era t;rave, forU

c da guerra. Ma di tutto questo se ne riparlerà meglio

nella nuova edizione che prepariamo, dello stesso Vi-

Irufio. Fea.



224 LETTERA
ingegno filosofico, non oltrepassarono mal i limiti

della moderazione, nè diedero in omaruenli super*

flui, nè in lusso, ma si contennero ne' limili della

ragione , e in questo mezzo consiste la bellezza

dell' architettura. Il fondamento di quesl' arte co-

mincia dalia necessità e dall'uso della fabbrica^ la

§ua bellezza è nel carattere corrispondente al fine

propostosi nelle forme e nell'ornato, e il suo li-

mile è la ragione. I Greci ne' loro bei tempi os-

servarono esallamenle tulio queslo.

68. l Romani , nazione più ricca e pm fastosa

della greca, ma di minor giislo, caricarono di or-

nali l'architettura, e introdussero piìi ordini e pilli

divisioni, e finalmente perderono la bella sempli-

cità e solidità, interrompendo i membri principali

con capricciosi contorni (fl). Quando finalmente si

peidè la slima delle belle arti nell'impero romano

occupalo in continue guerre, e quando le inva-

«toni de'barbari distrussero fino i principj del buon

gusto, venne il lemj o che conosciamo sotto il nome
di arcbileliura gotica, non perchè quelle Iribili dei

barbari trasportassero in Italia qualche stile pro-

prio d'archilellura, ma per quello che ivi usarono

nelle loro fabbriche, volendo imitare senza regole

gli edifizj antichi eh' eglino slessi rovinavano, e

frammischiando le idee che dettava loro la pro-

pria ignoranza j e per terminare sollecitameule le

fabbriche trascuravano lo studio del buon gusto

e delle beile propoizioni.

{a) Si vedano le Osservazioni del Winkelmann, Storia

delle arti del dis.f Tom, III , pa^, 4^ > ^^Sii' ^7 >
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6g. Contribuì anche mollo alla lolal ruina del-

l'arte la traslazione della residenza imperiale da

Roma a Costantinopoli e la divisione dell'impero

in Orientale e Occidentale. Ne' paesi inculti e re-

moli , come nella Francia e nell' Alem&gna , noa

essendo noli neppure i principj dell' arcliileltura

greca (n), non era possibile che s'introducesse il

(rt) Nella Francia al tempo dei Roman' non sola-

mente erano cogniti i principj dell'architettura greca ,

ina vi furono fatte delle fabbriche grandiose, delle quali

molti belli avan/.! esistono ancora al presente, mento-

vati dal Serbo nella dedica premessa al libro III delle

sue Antichità, delPedizione di Venezia i54 j) in foglio, e

cominciati a pubblicare in rauie dal signor Clerisseau»

che ha d.ito la più bella, dett.i volgarmente la Maison

quarrèe , o Tempio di G^jo e Lurio Cesari a Nimes.

Intorno alle osserva/ióui di questo architetto sulle fab-

briche antiche della Francia si può ain:he vedere l'es-

tratto delle lettere del W::ikeìmann scritte a lui, stam;

pato fra le lettere dello stesso Winkélmann a Parigi

nel 1781, l'ar. 11^ p^n' ^^4 > ^^BH' erano anche

molti anfiteatri, come in Arles, a Nimes, Bordeaux e

altrove, mentovati da Giusto Lipsio, De arnpììith. qune

txtra Hom.^ ccip. 1, optv. Join. 1 fy pai^. 670, Lui^d. iGiS;

e da Abramo de Bibr-.n iu una lettera alio stesso Lip-

sio presso il Burmanno. SylL. epistot.f Tom, Il
^ /^"é>' ^^9*

Nell'antica Ciuiele, poche miglia lontana da Ni/za, seb-

bene compresa nell'Italia per consenso de^^li antichi

scrittori che possono vedersi riferiti dal Valesio Natii*

Galliar, u, IVicaea, oltre l'anfiteatro, vi erauo altre

fabbriche fattevi dai Romani , come si osserva dalle

rovine, e sul vicino monte, ove è al preseiite la Tor-
bia, si hanno ancora gli avanzi dei grandiosi trofei di

Augusto, mentovati da Plinio, Uh. 3, cap. 20, e dati

in rame restaurati non so con qual foiidamento ne^

Mengs. OpeìXy voi. JI, i5
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buon gusfo, e perciò non vi fti che qualche idea

delTarle di r;d>bricare. Forse per mezzo della re-

ligione e d' alcuni fuggiasclii niocaci greci si co-

municò alle suddelle nazioni qualche barlume de-

gli edifìzj di Coslantinopob', e con ciò si costrussero

alcuni !emp]\ dlsimpegnaudosi con la pura regola

del meccanismo di fabbricare. Finabìieule aumen-
tandosi queslo melodo, e mettendo tuUo il merito

nella difficoltà e nell'arditezza, e non t^elPeleganza

,

scapparono in quelle nazioni quelle tanto strava-

ganti e rare cose, tolalmenle contrafie al buon
gusto e alla ragione, e casualmente si stabili quel

gusto di architettura die per abuso si chiama go-

iico^ e che veramente è tedesco.

jo. Stabilito un nuovo impero in Alemagna, Io

splendore della corte fu causa che si propagassero

le S!ìe mode alle altre nazioni , e in questa guisa

il surriferito stile d' archìiellui a andò stendendosi

per lulla TEuropa, e durò fìrrchè l'Italia non ilis-

racciò ogni b^^ibarismo che vi si era intruso. E

Veneziani, credo io, furono i primi die in onore

di san Marco edificarono un tempio magnifico, ser-

vendosi d\in aichilello greco, il quale non ostante

che conservasse lo stile barbaro del suo secolo»

non è si stravagante nelle proporzioni come quelli

che diconsi puri gotici (a). Gli archi e le cupole

hanno del graiidioso nelle loro curve, benché molto

lungi dalla vera bellezza.

yo<^nin Theatrum Ptdeni et Sab., Tom, Il , Par. n,

Tab, 62, 63. Fea.

i^a) Si può vedere l'operetta intitolata: Saggio sopra

t'archile tvira gotica
,
stampata in Livorno nel 1766,

in 12. Fea.
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71. Fif^alsiienle i Fiorentini per mezzo dell' Or-

cagna incominciarono ad abbandonare quel deforme

siile, e il Brunelleschi fu il primo che ricondusse

le menti italiane al gusto dell' arcbileltura greca.

Il Brainanle e il San Gallo vi si uvvicinarorìo un

poco pii!i, e al di loro esempio molti altri si die-

dero a studiare la buona niauiera. Anche ÌMicliel-

angelo si applicò a questo stile greco ^ ma tro-

vandolo forse troppo angusto al suo focoso ù

abboi:dante ingegno , vi eritrò, e usci con le più

ardite e strepitose idee. La grandiosa fabbi ica di

san Pietro diede occasione a quel Icrvido talento

di sbandire e [^Oàre in obblio interainetite le idee

dello stile tedesco. Il San Micheli , il Sansovino,

il Palladio e lo Scamozzi adorurirono lo stalo di

Venezia; e tutti questi uniti insieme diffusero per

l' Italia il buon gusto con le lor o fabbriche e coi

loro libri dati alia luce, specialme«Jte dal Palladio»

dalio Scamozzi, dal Serlio e dal Vignola.

j2. Se r architellura si fosse potuta manlersere

Dello stalo in cui i sopra lodali maestri la stabi-

lirono, non sarebbe stala piccola fortuna^ n^a Pa-

more della novità e V ambizione degli artisti

voler essere tutti inventori, li lece subilo dare in

mille stravaganze e sproporzioni , e in vece di ra-

gionare su le idee di que'prinii uomini che aveano

tratta Parie dalla barbarie, caricarono menìbri so-

pra membri , interrompendo i più essenziali, fan-

tasticando coblorui minuti e ridicoli, e perdendo di

vista il buon carattere e le maestose proporzioni^

cosicché quei che restavano attaccati alle regole ,

passavano per uomini stitici e balordi. Così pro-

cede rarchilellura fìuo ul Bernini , il quale | mal-
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grado le sue licenze, ebbe un far gajo; Pietro da

Cortona fu capricciosissimo, e il Borromlni stra-

vagante fino alla piià furiosa pazzia. D'allora in

poi l'architettura non ha pìij freno , e si crede

lecilo lutto ciò che trova esempio ne'suddelti pro-

fessori;^ perciò ne è derivata una infinità d'inven-

zioni incredibili, alcune ingegnose, ma ninna opera

precisamente bella.

Al signore Stefano Falconet^ scultore francese

a Pietroborgo (a).

1? ... 3
JjJLLA non si maravigli se un uomo che non ha

l'onore di conoscerla personalmente si prende la

libertà di scriverle; la qualità di artisti comune
ad entrambi ne è una cagione legittima. Il suo

nome mi è noto da molli anni ^ io però non ho

avuta mai la soddisfazione di vedere alcuna delle

sue Ojsere, e soltanto da'suoi scritti rilevo che ella

sa che io esisto. Ho desideralo da gran tempo di

conoscerli, perchè trattando ella delle arti, io do-

vevo trovarvi di che abbondantemente istruirmi.

Frattanto io non ho potuto avere questa consola-

zione che imperfettamente, e da pochi giorni, che

il signor de Zinowieff, ministro di Russia presso la

corte di Spagna, mi ha fatto il favore duprestarmi

(a) L'ho rincontrata e ho corretto in molte cose la

tradu ione sull'originale francese, stampato dal Falconet

tra le sue opere, ro/w. U.pug. 196, segt;. Lausanne^ 1781.

In tìua di queste lettere di Men^s si darà la risposta

dello stesso Falconet. Fea.
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il solo secojKlo Ionio elle coDliene la trncliizione

dei libri di Plinio che Iratlano delle arti (a).

(a) Nella vita di iMcngs si è accennato il motivo di

scriver questa lettera a Mr. Falconet. ]Mpnf;s si tro-

vava allora a Madrid, dove io gli diedi notizia dell'o-

pera dello sculrore francese, e Mr. de Zinowieff, mi-

nistro di Russia, oliela. prestò. Alle di lui istanze e per

le di lui mani scrisse Mf^ngs la lettera, in cui non en-

trò a confutare tutti gli errori che osservò in quel

libro, contentandosi soltanto di vendicare un poco la

riputazione propria e del suo amico Winkelm;Min . Non
ostante die il tuono del Falconet sia cnpace di vibrare

una libra molto men delicata di quella di iMengs, que-

sti però d* un carattere sempre onorato e nemico di

furie usò tutta la modestia, come si vede nella sua let-

tera. Lo stile n'è ben infelice, perchè Mengs non sa-

peva che niediocrissimamente l'idiofna fraucese; perciò

si riporta qui in italiano fedelmente, e senza altera-

zione veruna del senso.

Falconet rispose a Men^^s in termini assai gentili, ed

io ho la sua risposta originale, ma uun la imprimo,

perchè non ne ho commissione, nò dispongo delle cose

altrui. E disi;razia che quell'artista abbia impiegato il

suo gran talento in un'opera, senz'altro line che di

sfogare il suo mal umore contro tanti autori insigni

antichi e moderni. Denota un carattere cosi singolare

che dove egli scuopre merito, lo attacca, nè può sof-

frire lodi in altri, essendo prodigo delle sue proprie e

amante di tutte quelle che gli tributarono i suoi amici.

Per trovare i difetti della statua equestre di Marco Au-
relio egli fa un volume, e quanto dice di vera critica

non arriva a tre righe 5 tutto il gran resto si riduce a

tartassare tutto il inondo, e il peggio è d'inserirvi le

sue querele personali. Sembra che il suo fine non sia

altro che dir male della suddetta statua per innalzare
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Avendolo aperto, m'abballei nelle osservazioni

sopra ia slalua di M. Aurelio, che lessi tulle di

la sua fatta a Pietro il Grande, la quale ha alla coda
il serpente dell'invidia e uno scoglio davanti, o una
montagna su cui galoppa, e la parte più principale, la

testa, eseguita dalle dilicate mairi d*una madamigella.

Grazie a Dio l'Italia non gode di queste statue e nem-
meno di questi libri.

Mille autori han rilevato gli errori di Plinio, e piò

di mille hanno ammirato il suo merito. L'uomo ono-

rato quando trova difetti, li avvertisce con modera^
zìone, per impedire che altri v'inciampino, ma non li

rileva con baldasiza e con mordacità, come fa Falco-

net. Dovrebbe averlo in ciò illuminato il giudizio che

fa di Plinio Mr. de Buffon, il quale non ignora certa-

mente i difetti di quel naturalista , ma li vede , come
gli uomini del suo merito sanno veder le cose, con
umanità, con giudizio e senza fiele 5 e perciò il suo

elogio di Plinio sarà eterno al pari dell'altre sue opere.

Se Falconet fosse stato di sangue meno fervido non
avrebbe con tanto suo gusto aLigiunto al suo libro lo

scritto di quel suo amico, il quale si sforza di fare il

grazioso per mettere in ridicolo Plinio e Vespasiano.

E qual gloria, qual merito, quale magnanimità deridere

un motto di diciassette secoli fa che non può rispon-

dere nè addurre le sue difese? E tutto ciò per sapere

se era di statura quadrata e per consimili inezie, il

suddetto amico, cui Faìconet dà (credo io per ischerzo)

il titolo di filosofo e di uomo straordinario, manifesta

un animo capace di adulare a maraviglia Vespasiano

e Plinio, se fosse vissuto a loro tempo
j

poiché i più

vili nel timore sono i più audaci nella impunità, e

talvolta si sarebbe stimato felice e per uomo di con-

siderazione se fosse stato ammesso alla confidenza e

alla familiarità de'guloppini della cucina di Vespasiano»
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seguito. L'opera mi è parsa ben ragionala, e scrina

oa un uomo di lalenlo, il quale si spiega con ener-

gia, ma nel tempo stesso (ella perdoni la mia sin-

cerità) con poco d'acrimonia.

Mi permetta che io le dica il mio parere sopra

il suo giudizio circa la statua di I^I. Aurelio. Io

sono ben persuaso che le sue osservazioni sieno

l'ondate; ma se ella avesse veduto l'opera nel suo

silo e avesse nello slesso tempo osservate tutte le

altre statue equestri esistenti in Italia, si maiavi-

glierebbe meno delle lodi date a quella
, perciiè

tulle le altre, benché sieno più esatte , compari-

scono al suo confronto fredde e senza vita. Intendo

di quelle de'piìi abili scultori moderni, le quali

sussistono a Venezia e a Firenze , perchè quelle

E none molto dire quando i primi personaggi di Roma
( conje diceva IM. Terenzio in senato) si credeano fe-

lici di essere conosciuti dai ii;ervitori e portinaj di

Sejano , ii quale iinalmente non era un imperatore*

Liberti s quoque ac janitoribus ejus notes cere, prò ma'
unifico acci/jiebatur.

Quanti passi ammucchia Falconet per provare che

Cicerone non intendeva una parola delle arti, o pro-

vano il contrario, o sono puri sollsmi. Ei non intende

neppure il valore delle parole
,
poiché cercando Cice-

rone a forza di eloquenza render probabile quello che
non lo è, e per esercitar la sua facondia ( che è ciò

che s'intende per paradossi), E'alconet crede che ivi

quel grande oratore parli davvero, e sia persuaso di

quello che dice.

Non si finirebbe mai. Ciò basta per conoscere il ca-

rattere della pei sona, cui Mengs diresse la sua lettera

e il motivo per cui la scrisse. Azara.
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di Piacenza e di Roma, del Mocchi , del Bernini

e del Cornacchini non inerilario le nostre consi-

derazioni (<^) •

TNiuno istruito del vero stile antico delTarle dirà

che in tempo di M. Aurelio si facessero opere di

prima classe^ onde se diamo questo titolo al ca-

vallo di M. Aurelio, é solo per comparazione agli

altri; ed ella sa benissimo che ordinariamente non
sono le opere senza, difetto quelle che sono am-
mirale dalla genie di buon gusto, ma bensi quelle

che hanno qualche cosa di straordinario e di si-

gnificante. Perciò il cavallo di M. Aurelio c' in-

canta perchè ha una certa espressione di animato;

e forse lo stesso difetto da lei osservato nella po-

situra delle gambe , è quello che gli dà questo

movimento e questa mirabile espressione, non es-

sendo secondo il meccanismo oidiriario, ma in uno

stalo momentaneo, irr cui non può l'animale sus-

Queste due ultime sono nel portico di s. Pietro

in Vaticano; del Bernini è il Costantino, del Cornac-

chini il Carlo Magno.
5
quelle del Mocchi sono a Pia-

cenza. Mengs si è sbordato di parlare delie belle sta-

tue equestri del museo Ercolanese, intorno alle quali

e a quelle della chiesa di s. Marco a Venezia, che sono

pure antiche, può vedersi la Storia delle arti del dis.^

Tom. 1, pag. 389, seg. 11
^
paji^. 17. Si potrebbe anche

riflettere se abbia contribuito a far perdere qualche

parte di bellezza nel cavallo di M. Aurelio l'essere stato

col suo cavalie: e sempre esposto alle ingiurie del tempo

in luogo pubblico, prima in Campo Vaccino, poi avanti

al palazzo Lateranense, e quindi in Campidoglio, come
ho provato nella citata mia Dissertazione inserita nella

detta Storia, Tom. Illf pa^» 4*^; ^^^o' Ìea.,
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sistere che un solo islanle. Per quel che spelta

ai cavaliere , egli non è rappresentalo come un

uomo che affetti di star bene a cavallo, ma bensì

come un imperatore, il qurile con un'aria di bontà

stende la flcslra in segno di dar la pace ai popoli,

secondo il costume degli antichi, e con l'altra ri-

tiene il cavallo.

10 non sono istruito al pari di lei sopra le qua-

lità e i movimenti dei cavalli, perchè tmn ho avuta

occasione di sludiarli particolarmente; ma conget-

turo quale sia l'arie di dar loro il movimento per

la cognizione di quello dell'uomo che ho studiato (a).

10 ho conosciuto in Roma stessa alcuni professori

i quali criticavano le opere antiche più classiche^

e copiando l'Apollo antico del Vaticano e l'Apol-

lino (^) , preteselo correggerli col metterli dritti

a piombo, e perdettero subilo una gran parte della

bellezza originale : ma il mio oggetto ora non è

questo.

11 motivo principale che mi muove a scriverle è

ciò che ella dice del defunto mio amico VVinkelmanu,

11 che mi é stalo niollo sensibile, poiché sembra

che il di lei òdegno conti o di lui non provenga da

altra causa che dall' i/nprudenle elogio che quegli

fd di me (c)j e siccome ella pretende che io debba

(a) Si può vedere la Storia citata, Tom. /, pag. oSg,

se-^, Fea.

(Z>) Già della villa Medici, ora nella galleria Gran-
ducale a Firenze, non)iuato anche avanti alla p<7£,^ 3o8»

voi. 1. Fea.

(c) Vuol dire T elogio che il Winkelmann fa di lui

nella prima edizione della Storia deLV arte , tolto poi

dalla secondu ed zione tedesca fatta a Vienna, e quindi

nelle traduzioni. Fea,
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ricevere la dì lui opera da amico 9 come tale io

mi veggo obbligalo a rispondere per lui. Ma so-

pra tutto mi SODO mosso ad incomodarla pel de-

siderio d'occupare un piccolo luogo nella di lei

estimazione, che io non meriterei sicuramente se

pensassi di me. come si spiega il mio panegirista.

Solo le persone che non hanno studiato mollo le

opere de'valenluomini antichi, possono presumere

di aver tanto marito. In quanto a me , io le ho

meditale qtianlo più ho saputo, ed ho trovato quelle

del primo ordine concepite ed eseguile con una

finezza di giudizio quasi inimitabile, e in generale

il loro gusto fondalo sulle più sode ragioni del-

l'arte e della natura. Riconosco la yuperiorilà del

genio di Raffaello e i meriti complicati degli al-

tri grandi artisti delle età passale, e ammiro il ta-

lento^ la vivacità, il coraggio e la facilità dermici

contemporanei: mi sono proposto soliamo d'imitare

i pregi più eminenti che scorgo in altri, conten-

tandomi d'esser l'ultimo di quei che andavano pel

buon cammino
,

piuttoslo che essere grande tra

coloio che si lasciano abbagliare da un falso bril-

lante. Nondimeno con queslo mezzo ho avuto il

contento di vedere le mie opere ben ricevute tra

le nazioni che stimano quelle degli autori viventi,

paragonandole con le più pregevoli degli autori de-

funti. Devo pertanto esser grato al favore con cui

sono stale accolte le mie opere in Roma, ia Dre-
sda, in Firenze, in Londra e in Madrid, e perciò vi

chieggo scusa per Winkelmann, se, trasportalo dal-

l'amicizia, ha dato in lodi iperboliche per un suo

compatriota. Il suo stile è come suol essere quello

di chiunque vuol lodare un amico ^ uè debboosi
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interpretare le di lui espressioni letteralmente ;

poiché nemmeno ella vorrà che s'intendano, credo

io, con questo rigore le sue, quando per lodare

il signor Pugel, dice di veder correre il sangue en-

tro le vene d' una sua statua di marmo. Io non

pretendo giustificare tulio quello che dice Win-
kelmatjn, poiché sarehbe ingiusio il sostenere tutte

le debolezze d' uu amico, siccome ugualmenle in-

giusto sarehl^e il non parlare in sua difesa quando

ha ragione. Winkelri»ann non é un giudice infal-

libile, perché non era della nostra professione, e

quando anche lo fosse stalo come noi altri, siamo

fioi sicuri di giudicar bene ? Se avessimo si bel

privilegio, venebbero tempie perfelte le nostre

produzioni;, e poiché non è la pratica che ci manca»

ci deve mancare il giudizio , accadendoci giornal-

mente di far delle opere che poi noi slessi con-

danni a uìo.

Quel che dice Winkelmaun della testa del ca-

vallo di M. Aurelio, sarà forse mal fondalo secondo

P idea che ora abbiariìo della bellezza di questo

animale, ma io la prego di considerare che in nes-

sun monumento aulico si trova una testa di ca-

vallo a monlone , che a noi sembrano si belle , e

che nella Spagna chiamansi teste di carnero. Perciò

io non sono lontano dal credere che gli antichi

tenessero per più bella la tesla del cavallo che

rassomigliasse a quella del bue come era quella

del famoso Bucefalo d' Alessandro. Wiokelmana
scrisse alcune cose prima di conoscer bene Pan-
lieo in tutta la sua estensione) ma iu quanto alla

sua onoratezza io posso attestare che egli era in-

capace di vender la verità per alcun interesse, né

per rispetti umani.
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Per qnel che riguarda il passo di Plutarco citalo

da Winkelmann, io non posso giudicarlo nella lin-

gua greca , ma lutti i letterati d' Italia giudicano

Winkelmann si dotto in quelT idioma, che io non

posso dubitare. Ella inoltre mi permetta dirle che

la traduzione francese della Storia delVarte non è

esatta, perchè il termine totalmente negletto non

si trova nelPoriginal tedesco, e oltre a ciò la ver-

sione letterale, che ella riferisce alla pag. 53, noti

mi pare corrispondente al carattere della lingua

originale ;
poiché io non credo 9 che alcun greco

abbia mai detto piitori di ritratti; e Winkelmana

traduce non tanto le parole , quanto il sentimento

di Plutarco {a). In somma non si dà cosa più fa-,

cile, che requivoc;>rsi ^ e in prova di ciò, ella slessa

si è ingannala nella citazione della nota, prendendo

per due difrerenti discorsi , l'unico che fa di me
Winkelmann, e che avrebbe potuto leggere ioliero

alla pag 184 della delta traduzione. Ma chi vuol

tener conto di queste bagatfelle?

Per me io le sono molto obbligalo della cortesia

con cui ella parla della mia persona alla pag 53^

e questo suo bel gaibo mi fa desiderare d'acquistar

la sua amicizia , e chiederle di nuovo scusa pel

mio amico Winkelmann, se ha parlato di lei coti

poca esattezza nelle citazioni
;

poiché in sostanza

convengono tra loro due secondo la nota 18 del

libro 56, pag. n5 della sua opera.

Convengo con lei che sia assai malfatto parlare

eoa poca considerazione d' una persona si rispet-

(jcì) Si veda la citata nostra edizione 9 Tom> I,

pa^, 33 1. Fea.
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tabile, coni' é il sigfior Walelei (lo stesso è di qua-

lunque allro ), di cui il medesimo Winkelmann mi
scrisse mille elogi quando lo conobbe a Roma (a).

Se io possedessi il talento di scrivere bene, vorrei

esporre ragioni e fatti , e altre cose utili , senza

perdermi a contraddir veruno; poiché mi sembra^

che si possano fare buoni libri senza dire che il

tale o il tal soggetto s'inganna; ma nello slesso

tempo debbo confessarle, che se ella mi può di-

mostrare, che la maldicenza sia cosa onesta; allora

io converrò, che importa molto poco il modo con

cui si attacca la riputazione del prossimo 4 e ag-

giungo che il sarcasmo e I' insulto sono la peg-

gìor maniera di mormorare e di biasimare, d'onde

risulta sempre il maggior danno a chi lo usa.

In quanto alla questione tra Winkelmann e Wa-
lelet, a me sembia che quest' ultimo non abbia

ragione, semprechè abbiamo per buone le pii!i belle

statue antiche : e credo che se ella vuol parlare

di buona fede converrà , che l' eroe proposto da

Watelel è un commediante pìucchè una statua an-

tica : e se io ho da parlare con sincerità , credo

che se ella non si fosse trovata mal disposta con-

tro Winkelmann, non sarebbe incorsa nel sofisma

di provare con ragioni contrarie a Watelet, ch'egli

ha ragione
; poiché essendo ella della professione

sa al pari di me, che il carattere degli eroi e dei

semidei é della vera bellezza , alquanto superiore

alla umana, e che questa bellezza non ammette eslre*

(a) Si vedano appresso due lettere dello stesso Win-
kelmann all'autore, una del 3 gennajo; e l'altra del i5

febbrajo, 1764» FeAi
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nii^ e tale la vediamo praticala nel cosi detto An-
tinoo del Valicano, e nel Meleagro (a), i quali cer-

tamente non hanno il carattere che Walelet dà

ai suoi eroi. Lo slesso dico dei Fauni. Quello da

lei citalo è un bel giovane^ e i Cupidi della stessa

età hanno la forma anche poco svelta, come i Fauni:

ma se ella considera il bel Fauno della villa Bor-

ghese con Bacco bambino in braccio, non vi tro-

verà niente di goffo; come nemmeno in quello di

Firenze, che suona i crotali, eccetto la testa e le

braccia, che sono moderne. In Roma sono molti

Fauni di forma la più elegante; né sono Apolli,

come ella dice benissimo ; ma sovenle sono simili

ai più bei Bacchi , all' infuori della fisqnomia e

della positura. Oltre a ciò si deve far dislinzione

tra Faufii e Silvani (b)>

Io sono persuaso che se il signor Walelet fosse

(a) Anche rAntinoo cosi detto è creduto da Mengs
un Meleagro in altre opere avanti. Fea-

{b) l Pani, i Satiri, i Sileni, i Titiri, erano proprj

de* Greci
, e da essi passavano ai Romani

,
de*quali

erano proprj i Silvani e i Patini. Questi numi dei

boschi erano anche diversi di ligura presso le due na-

zioni, come dissi loc. cit y pa^» 292, e possono vedersi

gli Accademici Ercolaiiesi, Oe'/ro^s/, Tom, li. Tav*. 38,

l),
i45j Visconti, Musco Pw-Clem.^ Tom. l. Tav*. 4^,

pag. 82. Onde con poca accuratezza da Mengs , dal

Falconet, e da tanti iiltri comunemente sono chiamati

Fauni, le statue greche di Satiri, o Sileni, o Titiri, ecc»

VVinkelmaiin, Loc. cit., pag. 2t)3, riprese 1* opinione di

Watelet intorno ai da lui anche detti Fauni , e per

questa critica, Mengs parla qui dei Fauni , e di Wa*
telet. Fea.
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andato a Roma prima di esporre i suoi libri, avrebbe

unite alTeleqanza del suo stile, e alla bella maniera

di spiegarsi» le idee che ivi imprimono tante belle

produzioni dell' arte de' Greci ad ogni uomo di

spirito e di tatto delicato , nò si sarebbe impie-

gato in adornare idee prese negli studj de'profes-

sori di Parigi ,* e credo ancora che se ella essendo,

com'è, uomo di talento, fosse stata in Roma, avrebbe

forse avuto la sorte di attaccarsi V antiqnonianìa
^

come tanti altri suoi predecessori grarìdi artisti

francesi , che contribuirono lauto alla gloria del

secolo di Luigi XIV*

Winkelmann dedicò la sua Storia cleW arte al-

l'arte stessa, al tempo e a me. Il tempo solo far^»

vedere se la sua opera sia utile: io credo di sì, e

credo che ognuno che la legga per istruirsi, e prin-

cipalmente r articolo de! Tom. I, pag. 5i3 della

traduzione («), trarrà mollo profìtto dalla cogni-

zione dell' antico ; e quando anche vi sia qualche

passione per i Greci, questa slessa sarà utile, poi-

ché i moderni ristoratori hanno tratto lutto il buono

che hanno da questa felice preoccupazione; e fin-

ché essa preoccupazione ha durato in Italia e in

Francia, le arti vi si sono sostenute con onore, e

sono decadute a misura che essa si è illanguidita^

e dove non è mai penetrala, nemmen la perfezione

delle arti ha fatto progresso.

Quando ella abbia persuaso l'universo che Winkel-
mann è un ignorante, e che Cicerone, Plinio, Pau-
sania, Quintiliano e altri autori antichi non abbiano

(a) Della nostra edizione si le^ga il libro IV, e V.
Fea.
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sapulo quel che si dicessero inlorno alle arti, pare

a lei che avremo gnadfignalo mollo (a) ? Il Lao-

coonte, l'Apollo, il Gladiatore, i Fauni, PApolIiuo

e la Venere, e mohe altre statue sosterranno sem-
pre l'onore de' Greci; né ella stessa potrà negare

che la bella proporzione, la bellezza ideale, la fa-

cilità della positura, la nobiltà e l'uguaglianza dello

stile, rintelligenza delle ossa e de'muscoli, l'espres-

sione solida, la varietà de' caratteri , i panneggia-

menti che vestono e non occultano il nudo, e fi-

nalmeute un lavoro che si ammira in qualunque

sito e ad ogni lume, non potrebbe negare, lo ri-

peto, che sieno meriti che si trovano in grado

superiore nelle belle produzioni dei Greci. Ella

stessa sa quante diflìcoltà costi l'acquistar qualcuna

delle suddette parti, e volendo esser sincera, con-

fesserà che a cotjfionto di tali meriti è ben pic-

colo quello di esprimer bene le rughe delle carni

e le vene , e filialmente che le botte franche , il

locco, e quello spirilo che è sovente l'unico sos-

tegno de'moderni, svaniscono a fianco della solida

bellezza degli antichi.

Io desidero pertanto a lei la gloria di fare opere

che ci convincano sempre più della superiorità

de' suoi talenti, e provo lammarico di non poter

vedere la magnifica stalua equestre che ella sta

lavorando, di cui ho sentiti molli elogi, e che mi

darebbe , secondo che m' immagino, lauto gusle»

(fl) Molte volte nella detta nuova ediz'one , della

Storia delle arti del dis. , ho fatto vedere che le sue

critiche iion le^^gcno. Fea.
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Pramerei cl)e ella pubblicasse gb .sliulj fatli sopra

i cavalb , affinché il pu!)blico e Parie polessero

ap)ìrofitiarsì de'suoi lumi.

Le cblr'ggo perdono se V bo incomodata con

qucsla SI luoga lellera , e ptegaridola dell' onore

flella sua amicizia, mi olfio a'suoi ordini in Ro?iia,

dove sono per andare fra pocbi giorni. Frallaulo

ho l'onore di essere con la più perfetta slima e

considerazione.

Madrid, il a5 luglio, 1776.

A monsignor Fabronl , provveditor generale

deW Università di Pisa («),

T ^
Lje chiedo umdmenle perdono di non avere im-

jnediatameiite risposto alla gentilissima sua lettera,

(a) Questa lettera e in risposta ad una scritta a Mungs

l'anno 1779 da uionsigiiur Pabroni, precettore de'prin-

cipi reali di Toscana , e soggetto bfn noto nell' Italia

per la sua letteratura.

Qu'l prelato avea fatta una descrizione del famoso

gruppo della INiobe , che da Roma fece trasportare a

Firenze pochi anni sono il Granduca, principe ama-

tore di lutto il buono. Ma sapendo esso prelato quanto

valeva il consiglio di Mengs in queste materie, gl'in-

vio la sua Disserta/.ione prima di pubblicarla, chieden-

done il suo parere. Mengs si trovava allora in uno stato

di salute il più deplorabile , e %\ spossato, che si te-

meva morto ad ogni istante,* ciò nondimeno eì dettò la

seguente lettera con le noVe che V accompagnano , le

quali versano su yarj punti della suddetta Dissertazione,

la quale è uscita ulticnamente alla Iure, e Tillustre uu*

t re si è saviauiente approfittato de* suggerimenti di

?.Ieiigs. AZARA.

Mengs, OperCf i^oL IL 16
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essendo stalo impedito da un'estrema debolezza

di salute che appena mi ha permesso dì parlare

quaoto bisogna per dettare una ieltera^ trovan-

domi poco meno che privo affano di voce. In oltre

rincarico che si degna Y. E. darmi, cioè di dirle

il mio sentimento sopra la Dissertazione iuvialamii

è cosa superiore alle mie forze in lutti i tempi;

ma maggiormente nel presente, in cui non mi

trovo in istato di applicare. La buona volontà di

ubbidire all'È. Y. mi ha fatto vincere ogni altro

riguardo, onde passo all'esecuzione de' suoi co-

mandi, e la supplico di gradire qualunque sieno

queste mie riflessioni deboli, o buone.

Ho più volte riletta la Disseriazione sopra la

raccolta delle slatue della favola di Niobe, e parmi

aver riconosciuto essere intenzione di Y. E. di fare

uu'elegante ed erudita descrizione di essa raccolta

quasi in forma di panegirico, rilevando ogai bel-

lezza dell'arte al sommo grado, per dare quello

splendore che merita una tanta opera. Sotlo questa

TÌita non posso che ammirare la dotta scrittura,

trovandovi tutto quello e anco più che avrei po-

tutto desiderare^ non ostante qualche piccola cosa,

anche quasi indifferente, che io ho notala nelPan-

nesso foglio co' numeri al margine della prelodata

opera.

Sono convinto e persuaso che il modo tenuto

da Y. E. in questa Disserlaziotie è quello che deve

tenersi parlando di cose possedute da gran prin*

cipi e lodate dal pubblico^ onde parlandone in altro

modo non si potrebbe essere approvato né dalTuna

nè dall'altra parte; poiché la critica solo si rende

utile coli'andare degli anni, quando la forza del
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dispiacere cbe quella reca è scemata, e lascia luogo

ad o^fiuno di accetlare la vcrilà. Se j)erò la pru-

denza obljliga a teiDperare !a troppa sincerità che

potesse far dispiacere ad altri e danno a chi la

espone, l'aniicizia deve togliere i soverchi riguardi,

e permettere quella siucei ità che ahi iriienti per-

messa non sarebl)e: onde suppongo che con E.

V. mi sia lecito palesare alcuni sentimenti che con

altri tacerei.

Non* potrà essere sfuggita dai lumi di V. E, la

grande disuguaglianza delie figure che compongono

la raccolta delle statue della favola di Niobe , la

grande scorrezione di molle di esse, e la superio-

rità in bellezza di molte altre statue che al)bia^no

degli antichi. Nel Vaticano si conserva una Venere

assai mediocre e quasi goffa^ ma con la testa molto

bella, egtiale alia Niobe, e quella testa certamente

è la sua, non essendole mai stata slaccala. Questa

statua è certamente copia d'altra assai migliore^

e a Madrid nel reale palazzo si conserva una testa

in tutto similissima a questa della Venere del Va-

ticano, ma di una perfezione tanto maggiore che

non vi resta quasi comparazione (a). Cosi sup-

pongo sarà succeduto delie statue della favola di

(a) La statua mentovata del Vaticano, ora nel Mu-
seo Pio Cleincntino, può di certo credersi ora una
copia, come lo sono altre statue dello stesso ivluseo

e di altri e lo sarà la testa di lAIadrid, della fanit>SJi

Venere di Prassitele a Guido, la quale fu portata a

Costantinopoli nel quarto secolo dell'era cristiana,

come dissi avanti, ove poco dopo peri in un incendio.

V^edasi ciò che scrissi alla Storia delle arti del dis,

Jom, li, pa^. L\i/^. Fea.
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Pviobe, che ci pajono assai belle, perchè non ab-

biamo più le bellissime^ oode dou posso mai cre-

dere che PE. V. consideri questa raccolta come
veramente opera di uno da'scmmi artefici, mentre

potrebbe prendersi piuttosto per una copia fatta

da migliori originali, eseguita da diversi artefici più

o meno buoni, e forse anche aggiuntevi da questi

quelle figure tanto inferiori. Si può dare in oltre

cb' elleno sieno io parte rilavorate ne'bassi tempi,

e storpiate tanto co'moderni che con gli antichi

restauri fatti avanti che fossero dissotterrate; onde

l'indagare se tal opera sia di Scopa o di Prassi-

tele, é certamente un beli' ornanìenlo della scrit-

tura;, ma io temo che alla vista delle statue com-
parirà superfluo: oltre che egli è ben difficile che

noi possiamo distinguere quello che r)on si poteva

determinare al tempo di Plinio, il quale sufficieu-

temenle ci mostra che la diversità di stile dovea

essere quasi insensibile (a).

Non creda l'È. V. che io sia sprez/alore dei

monumenti dell'antichità, o in particolare che io

aromiii poco quelli de'quali si traila; ben al con-

trario ne venero molli altri assai inferiori, ma fo

lina distinzione nelle parli dell'arie fra bontà di

stile e perfezione dell'opera. Il primo ci fa cono-

scere la norma delle massime con cui gli antichi

operavano, ma la perfezione è particolare agli ar-

(a) Nel parlare Menos di queste statue non si è ri-

cordato degli elogi che ne avea fatti in altra opera qui

avanti, voi l.pag, Boy, oppure ha mutato sentimento.

Credo di avere quasi diinoslrato nella Storia delle arti del

d.s'gno, Tom. 11^ pa^, 197, seL^g.^ che siano almeno

copiadell'oiiginale di Prasiitele, non mai di Scopa. Fba.
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tefici più o meno abili. In considerando la prima

j)aile, io ammiro quasi lulli i monnmenli dell'an-

tichità, eccelluatìdo solamente qnelli del tempo, in

cui la troppa igfioranza degli ariefici impediva la-

sciar traccia nelle opere loro deiracnmaeslramento

de'maggiori. Ma quando considero anche ì più lo-

dati mouu?nenti dell'antichità nella parte della per-

fezione, non li trovo tutti meritevoli delle estreme

lodi che leggiamo che loro furono concesse da

tanti uomini illumiriati e grandi ^ onde indagando

sempre più la vei iià si nell'istoria che nelle opere

medesime, mi pare ir^creddjile che noi possediamo

opere de'più celebrati artisti dell' antichità , e se

anche agli occhi miei compariscono inuiperabilì

quelle che abbiarno, accuserò la mia propria igno-

ranza piuttosto che cedere alla ragioue , la quale

mi dice che non sono di quelle.

Quando Roma più volle fu spogliata di statue,

non si saranno al cerio lasciate le opere de'più

insigni aiiefici. Tutti i nomi che leggiamo ne'marmi

antichi, sono oscuri nell'istoria; oltre che molti

sono falsificati da'moderni e forse inventali, come
quello di Glicone. Fedro ci attesta che sino dal

suo tempo si apponevano notni fìnti alle statue, e

tale sarà foise quello di Lisippo nell' Ercole dei

Pitti i\Ia che duerno nell* ammirare il sublime

Apollo di Belvedere, lavorato in marmo d'Italia?

Come tante altre statue molto eccelleuti, coufron-

landò Plinio dove ne pa»la come di una scoperta

nuova delle cave di Luni ? Chi ci assicura che il

superbo gruppo del Laocoonte sia quello enco-

mialo da Plinio? E quando anche fosse, non sia

fallo in tempo del medesimo Tito, e lodalo dall'i-
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Storico per secondo fine? Tanto più che questo è
di i^inqne pezzi di marmo, e nel figlio maggiore è
una scorrezione troppo notabile (a).

Ella mi dira come mai dovevano essere quelle

opere insigni? Questo appunto umilia noi che non
sappiamo conoscere abbastanza^ ed innalzala gran-

dezza de'Greci; e parmi , a dire il vero, che sa-

rebbe assai più utile alTavanzainento delle arti del

disegno che si riguardassero i monumenti restatici

per principalmente congetturare con retta ragione

quali dovevano essere quelli che abbiamo perduti.

Al contrario, riputandoli ora per i più eccellenti,

molti de'noslri artefici scusano la propria ignoranza

con dire che anche in questi capi d'opera trovaosi

degli errori^ e non già qualche i mperfezione, come
effettivamente poteva trovarsi anche nelle opere

più insigni, essendo l'imperfezione inseparabile

dall'umanità»

(a) Vuol dire la sgamba destra, che è un poco più

ìuiì^s: ma prima di dirla scorrezione, bisognava vedere

se era cosi fatta ad arte, perchè va indietro, come la

l^amba sinistra dell'Apollo che. vedute al punto giusto^

non si trovano difettose; e, fossero anche difettose,

diremo come ha detto Men^^s, voi. 1 ,
pas;. 827, in

proposito deir Ercole d'Apollonio che più d'una volta

anche i più eccellenti antichi maestri hanno fatto bene

una parte e le altre trascurate© fatte male. Vedi anche

ia Stoìia delle arti del dÌ9.^ Tom. II, pag, 210. Delle

altre cose che dice Mengs in questo numero, ne par-

leremo alla seguent^^ lettera. Qui basti riflettere che

3o stesso Mengs nella lettera sul principio delle arti, ecc.

pa^. 2o3, e anche alla pa^. 240 di questo voi., crede

gieche e de' buoni tempi queste ed altre statue. Fj3A.
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Mi si affollano mille pensieri su questo soggetto,

ma non voglio incomodar P E. V., nè mi fido di

esporli ii)teiligibilmenle 5 onde passo a baciarle

umilmenle le mani;, e sono D. V. E.

I, Sarebbe una disgrazia se reccellezza delle arti

dipendesse dalla libertà incompatibile coi tempi nos-

tri: onde questo pensiero scoraggerebbe e i principi

nel proteggerle e gli artefici nelPesercitarle.

•2. Farmi che i pittori e gli scultori della prima

rpoc.i non abbiano cercata la grazia , ma solamente

l'imitazione del vero, e, successivamente, il bello, il

quale già esclude ogni asprezza ; e per quanto V
può conoscere dalle poche pitture antiche che ci

restano, il loro stile era più soave, il chiaroscuro

più dolce, ed i contorni più semplici, ed intrec-

ciati che nella pittura moderna, siccome più eleganti

e grandiosi insieme erano nella scultura.

5 Non arrivo a couìprendere come ofiai la grazia

possa chiamarsi austera, essendo due qualità direi*

ta^ ente opposte (a).

4 Credo che Prassitele, ed Apelle non mutassero

tanto le forme, quanto il modo; esprimendo sotto

modo più facile le forme della bellezza.

5. Che neirarte sia più di una grazia io noi com-
prendo. 1 disegni di Raffaello , di Leonardo e di

Andrea dt l Sarto meritano il nome di Lelli j come
anche quelli di Guido e dell'Albano: quelli del Cor-
regg o sono graziosi

,
quelli del Parmigianino sono

smorfiosi e manierati.

6* 11 tagliente de' sopraccigli non è distintivo dei

(a) Si veda il Wmkelmann, Stoi ìa delle arti del dis
,

Tom. 11^ pug, ii4, se^^, Fea.
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tempi, ma piuUosio è servito agli antichi per dimos-

Irare il colore de' sopraccigli, i quali se sono neri

,

danno della severità , la quale perciò dovettero es-

prìmere con la mnggior acutezza dell'angolo del so-

pracciglio. Infatti nelle teste di Giove si osserva il

sopracciglio costantemente acuto^ e nelle deità di pelo

biondo si vede addolcito: se fosse stile si troverebbe

ancora questo carattere angolato nella bocca, nel

naso, ed in tutte le altre parti, come in alcuni mo-
numenti etruschi, o antichissimi greci effettivamente

si osserva.

7. Il buon Wìnkelmatjn era alquanto visionario,

difetto scusabile negli antiquari. Io tengo la testa c i

gesso, di cui egli parla; i sopraccigli non mostrano

notabil differenza , ne Plinio ha mai detto che vi

fossero due Niobi, una di Scopa, l'altra di Prassiiele.

8. Farmi che la difìerenza delle forme tra madre

e figlia consista più nella maggior o minor gentilezza,

che nel carattere proprio delle forme.

g. Se gli si concede la dolcissima armonia, si dis-

truggerà con ciò lo stile austero. L'austero solo può
essere nello stile sublime, ed al pilli nel bello; ma
non mai nel dolce e nel grazioso.

10. Le mammelle non lasciano di essere abbondanti;

ma bensì sono calate dalla loro altezza , come suc-

cede nelle donne di avanzata età.

11. Non parmi che questa figura rappresenti uomo
moribondo, ma bensì morto; ed il petto non mi sembra

molto gonfio di muscoli, ma solamente la struttura

è di un giovane esercitato, come anche adesso ne

vediamo nella natura, benché pochi; ma questa

struttura dipende più dalle ossa del torace che dai

muscoli. INon saprei convenire che i Greci aumen-
tassero l'apparenza de' muscoli ; ma solamente parmi

che eleggessero quel vero più confaceute all'idea del
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soggetto che volevano rappresentare
;
poiché il loro

sistema e Tarte che aggiungevano r1 vero, non con-

sìsteva mai nè in accrescere, nè in mutare il vero,

ma solamente nello scegliere il più bello e simplifi-

care le forme. Il Laocoonte è rappresentato un vec-

chio forte, snno, convulso dal veleno, e niente più;

ma il Torso e, come ho ve«hito più volte, il vero.

la. Credo che se l'È. V. considera bene le pa-

role di Plutarco, ìion potrà condannarlo; poiché

non pare ch'ei voglia dire che i pittori negligentas-

sero le altre parti , ma solamente porta il paragone

del pittore , dicendo che nel fare V immagine di un
uomo, si applica ad esprimere gli occhi e tutte le

parti del volto, dove risiede, per così dire, Tanima,

non ponendo tanta cura alle altre parti; ma ciò si

deye solatnente intendere rispetto alla somiglianza

di un tale o tal altro nome
,
perchè ivi si tratta di

un ritratto su cui va la comparazione: infatti vediamo
le statue antiche con le teste deVitrattì e i corpi nella

più elegante proporzione che forse non avea tal per-

sona ; ed Alessandro, dipinto da Apelle col folgore

in mano, avrà avuto il volto di Alessandro, ma non

la sua figura.

i*^. Per quanto io abbia osservalo le teste antiche,

queste hnnno sempre gli occhi men lunghi che le

buone leste moderne; ma bensì la grandiosità loro

consiste nella forma, nel taglio e nell'esatta incas-

satura, secondo il vero bello.

14 Ben lungi ohe le ossa che circondano Tocchio,

debbano essere grandi: questa dottrina sarebbe anzi

pericolosa; mentre gli antichi hanno il giugale sem-
pre piuttosto poco rilevato, per non islargar la faccia

e renderla triangolare.

i5. Il termine di scordo appartiene alla pittura,

e non ha luogo nella scultura , se non fosse che si
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volesse dire lo scorciamento dei muscoli nella con-

trazione loro e il conseguente effetto delle piegature

di un membro.

16. Potrei chiedere un poco d'indulgenza pei mo-
derni

;
poiché non è necessario biasimarci per lo-

dare gli antichi, ai quali forse nella viva espressione

si potrebbe dire esser superiori alcuni moderni.

17. Pare che si faccia gran torto a Leonardo, a

Michelangelo, a Raffaello, ad Andrea del Sarto, a

Tiziano, al Correggio, a Paolo e a tanti altri, qu^ìndo

il risorgimeiito della pittura si voglia as':-rivere a'Ca-
racci e forse solamente a favore delle Niobi; eppure
il profilo di spalle della donna nella Trasfigurazione

e l'altra vicino al lunatico e molte altre di Raffaello

somigliano molto più alle Niobi , che le teste dello

stesso Guido (a).

(a) Il gruppo della Niobe fu trovato l'anno i583 in

una vigna accanto alla vi^na Altieri suU* EsquUino,

come prova monsig. Fabroni nella citata Dissertazione.

Li intorno fu trovato anche il Discobolo , di cui ho

parlato avanti p. iii. Chi sa, che questo non appar-

tenesse allo stGSsO gruppo della Niobe , forse unitovi

anticamente dal possessore di quel gruppo, benché fosse

opera di scultore diverso, fondato sopra Ovidio, il quale

dice che tra i Ggli di Niobe in quel punto v'aera chi

giuocava al disco ? Fea,
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Al medesimo {a),

V . .

5
JLJssENDOMi Siala consegnala la Disseriazione falla

da V. E. sopra la raccolla delle slalue della fa-

miglia di iS'iobe insieme con le slampe e con un

suo gentilissimo foglio , ebbi la maggior curiosità

di leggere essa Dissertazione, in cui non trovai

die ammirare la delicatezza de' suoi sentimenti e

la sua penetrazione ne'segreli dell'arte; onde pen-

sai risponderle subilo senza estendermi in ulle-

riori riflessioni. Ma avendo poi consideralo ch'ella

m'imponeva esaminar tulio con la maggior cura

e palesarle con ogni candidezza quanto si presen-

tasse alla mia mente, ho risoluto ubbidirla.

Le dico primieramente che io non so mettere

eccezione al suo scritto , che a me sembra assai

bello, poiché ella è entrata nella favola con tale

"vivacità che le dà un'aria di vero.

Suppongo che V. E. abbia fatto esaminare dai

periti, se il marcno in cui sono scolpite le sud-

dette statue, sia greco o d'Italia^ poiché se fosse

dell' ultimo, cesserebbe in un tratto la questione

se sieno opera di Scopa o di Prassitele , restando

escluso l'uno e l'altro. Io confesso in oltre a V. E.

che questi due artisti mi sembrano si rispettabili,

(a) La precedente fu la lettera che Mengs inviò a

monsignor Fabroni. Ho inoltre ritrovato nelle carte del

nostro pittore filosofo un frammento d^un** altra risposta,

che pensava fargli più abbondante ; e siccome contiene

anche questo pezzo alcune notizie utili, non voglio pri-

varne il pubblico j stimando preziosa ogni produzione

di quest* uomo insigne. AzaFxA.
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si grandi e dì tanta eccellenza che non so indurmi

a credere che noi abbiamo ninna opera loro Ira

quelle che ci sono rimaste de'Greci. Farmi ancora

dal dello di Ph'nio che la differenza degli siili di

questi due insigni scultori non fosse mollo consi-

derabile, poiché auche allora si stentava mollo a

distinguerla.

Mi sia permesso 11 fare qualche riflessione sulla

difficoltà che io trovo a crederci possessori delle

opere eccellenli deirantichiià. Ognun sa che Roma
fu spogliata più volle delle cose migliori per ador-

Darne Coslanilnopoli , e che a'iempi di Teodosio

e di^ailri furono in Roma distrutte tutte le sta-

tue; onde si può arguire che quelle che scappa-

rono da si crudele semenza dovettero essere delle

meno famose, o di quelle che stavano in sili igno-

bili e neglelll (a).

Se reccellenza d*un'opera ci può persuadere che

taluna sia de'maestri pili insigni, sarà il Gladiatore

Borghese di Agasia; ma questo nome non si trova

in veruno degli autori amichi che parlano degli

artisti eminenti \ lo stesso può dirsi del Torso di

Belvedere. Quel nome di Glicone, apposto alTEr-

cole Farnese, ci deve far sospettare di qualche fal-

sificazione, perchè oltre al non aversi alcuna- no-

tizia d' un valente scultore di tal nome , trovasi

nel palazzo Pilli un al'ro Ercole, rassomiglianlis-

simo al predetto, col nome di Lisippo; il che mi

fa credere esser queste di quelle opere alle quali

gli antichi apponevano nomi speciosi, come dice

(a) Si veda ciò che abbiamo detto qui avanti, pag,

119 in nota. Fea.
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Fedro nel Proemio del ld)ro V. Se Ercole Farne-

siano fosse vera opera di Glicone , colui che lo

copiò per fare quello de' Pilli , gli avrebbe inciso

lo slesso nome per uguagliarlo all'originale. Io sup-

pongo queslo una copia delT altro, per la grande

rassomiglianza e per essere posteriore, sembran-

domi un ritratto di Comodo. Si può aggiungere

ancora che nè Fulvio Orsini, nè Flaminio Vacca,

i quali descrivono il ritrovamento del Farnesiauo,

non fanno parola della iscrizione, mentre l'ultimo

parla di quella deTilli. Aggiungasi ancora che la

maniera come sono scolpite le lettere in queste

iscrizioni non è certamente quella che usavano i

Greci del buon tempo (a).

(o) Lo è certamente, come ho fatto vedere nella Storia

delle arti del disei^no, Tom. Ili, pag. ^(]o. Tutte le

altre ragioni che adduce Mengs per far dubitare del-

l' originalità, o degli autori delle più belle statue che

abbiamo, mi pajono fuor di proposito. Gli antichi che

metfev ino nomi alle statue per impostura , e per ven-

derle con maggior riputazione, non vi mettevano nomi

fìnti e ignoti 5 ma nomi di artisti veri e famosi: cos\

dice Fedro, lib. 5, prol, :

Ut quidam arliflces nostro faciunt sceculo,

Qui pretiiim nperibus majiis inueniunt^ nr>^o

Si marmori adicripstrunt PraxiteLem suo
^

Myronem argento.

Dunque se hanno posto il nome dì Glicone all'Ercole,

questo artista ha resistito realmente. Sarà poi a ve-

dersi se per impostura sia stato apposto alla statua. Il

silenzio degli antichi scrittori nulla prova; si perchè le

statue erano infinite, e moltissimi anche gli artisti ec-

cellenti j come ancora perchè Plinio, il quale ci ha la-
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Ma die direnio della più bella delle statue anti-

che che ci SODO rimaste, qual é quella di Apollo

Pitio iu Belvedere ? La supporremo una di quelle

opere che Lanno immortalato i loro autori? Se la sua

bellezza ci fa credere di sì, è certo però che essa è

di marmo di Carrara o di Seravezza; e quand'an-

che si volesse sostenere che qualche iusigue Greco

l'avesse scolpila in lìalia , Plinio però ci attesta

sciata memoria di tante statue esistenti in Roma , e

dei loro autori, forse non ha parlato delTopera, e del

nome di Agasia. perchè stava in Anzio
,
seppur già vi

era; e dell'Ercole di Glicone neppure potea farne pa.

rola, perchè probabilmente fu portato a Roma al tempo

di Caracalla, come ho detto al luogo citato. Il silenzio

di Flaminio Vacca , e degli altri proverebbe qualche

cosa se avessero dovuto parlare per obbligo dell'iscri-

zione, e se passò per la testa al Vacca di portare l'iscri-

zione dell'altro Ercole (di cui può vedersi la figura

data dal Bianchini, Palazzo de' Cesari, Tav, iS, ) bi-

sognerà dire che quella che vi si legge al presente sia

falsa perchè è in greco, e quegli la riporta in latino.

Non so poi se i moderni dopo Flaminio Vacca . tanti

anni, dopo trovata la statua, ed espoita agli occhi di

tutto il mondo dal tempo di Paolo III, fino al 1594? i"

cui scrisse quell' artista, avessero avuto il coraggio di

imposturare sì sfacciatamente ; fingersi un nome inco-

gnito all'antichità; e saperlo incidere in quella forma

di caratteri! 31a tutte queste riflessioni sono oltre il

bisogno
5
perocché abbiamo l'iscrizione riportata dal-

l'Aldroandi nella sua Descrizione delle statue di Roma,
pubblicata pochi anni dopo che Paolo ili fece disot-

terrare la statua, e può leggersi alla pagina 164 dell'e-

dizione quarta di essa fatta in Venezia nel 1062 in 12,

della quale mi servo. Feia.
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che la suddeda cava di L«n)i , o sia di Carrara,

si era sconerla di fresco («), e per consci^uenza è

probabile esserne stilla falla la stallia in tempo di

Nerone e posta a Nellur»o, ove «'m riirovala, e forse

il suo autore non sarà stato delPabililà degli altri

artisti fjnpiegati da quelT imperatore ne'suoi edi-

fìz] di lloma, dove necessariamente si doveano

lavorare le cose più pregevoli (/^).

In maggior dubbio potrebbe involgerci il ma-

{a) Nrlla Storia delle arti del dis.^ Tom /, po^. 22^,

e Tom. 11^ pa'^. iSq, ho dato la g usta spiegazione al

passo di Plinio', facendo vedere che parla di una qua-

lità più bella di marmo bianco trovata poco prima di

lui nelle cavo di Luni, ora di Carrara
,
apejte per le

altre qualità molto tempo prima. A provare poi che li

statua dell' Apollo, che auch'iij credo più probabilmente il

Pitio, per le ragioni che ho recate nel citato T'om. 11^

pag. 359, il eh. signor Visconti ha prodotto nel Tom. I

del Museo Pio-C!ementino un attestato giurato di due
periti artisti di Carrara, e che ivi lavoravano continua-

mente , di essere di qualità di marmo assolutamente

diversa. Fea.

(/y) Sarà forse un errore il credere, che il sito dove

fu trovato l'Apollo, fosse la casa di Nerone
5 perchè

se fosse stato cos\, Plmio ne avrebbe parlato, come
parlò del Lajcoonte e delie altre statue eccellenti co-

nosciute a suo tempo. E più probabile che quella scul-

tura sia del tempo di Adriano, quando l'arte arrivò

al sommo grado sotto gl'imperatori. Onde il sito dove

fu trovato questo Apollo, sarà più verisimilmente quello

della villa che Adriano ebbe in Anzio magnìfica, nelbi

(juale , dice Filostrato nella Vita di Apollonio Tianeo,

lib. 8, cap. 8, esso imperatore depositò un libro e va-

rie lettere di quel Giosefo, e soggiunge che quella villa
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ravìgltoso gruppo del Laocoorjte, il capo opera

fra tutli i monumenti rimastici delTani icliilà, e la-

voralo con tal maestria io marmo greco che non

lascia punio esitare della superiore abilità dello

scuUorp. DI questa opera Plinio fa il maggior elo-

gio, dicendo che era la pili bella che si conoscesse.

Ma si potrebbe domandare se Plinio sia un giu-

dice competente, dachè egli ammira sopra lutto i

serpenti, ch'egli chiama dragoni, né mostra grande

intelligenza chi ammira tanto una cosa accessoria

perchè essa discrediterebbe la principale. Si po-

trebbe anche dubitare se questo sia il medesiino

gruppo, di cui parla Plinio, poiché egli lo fa di

xiiì sol pezzo di marmo , mentre é composto di

cinque. Il nome sol di Agesandro non si trova ia

altri autori celebralo come uno scultore eccellente;

e siccome non è verisimile eh' egli avei>se fatta

questa sola opera, si può con qualche fondamento

sospettare che le eccessive lodi cbe Plinio dà a

questo gfnppo, provengano da cause ben diverse,

o dalla sua amicizia per quelP arlisla, o dalla sua

compiacenza per l'iìnperator Tito, cui forse que-

st'opera piaceva assai ^ o finalmente dalla impres-

sione che gli avean falla que'serpeuti che egli unì-

era per Adr'aoo la piii d lettevole di tutte le altre sue

cse imperiai'.

ot; [LÓCkii;x Sri rcov ttc^ì t/jv *lTxXt:cv ^x^Lkit'jùv e^xtpsv.

Non credo neppure che questo Apollo stia uccidendo

il serpente Pitone, ma più tosto stia saettando la fa*

miglia di ZSiobe. AzaR4<
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camenle loda in un'opera, ove sono (ante ahru es-

senziali maraviglie da osservale (ri). Fra queste è

(a) Quante cose dette senza esaminarle bene! Non
può dubitarsi che il gruppo del Laocooiite sia stato

trovato nelle Terme o palaz/o di Tito, ove stava, se-

conJo Plinio, lib. 36, cap. 5, SiCt, ^. Se si volesse

provare che non sia lo stesso, di cui p:^rla questo scrit-

t re, dovrebbe supporsi che ve ne fosse un a'tro si-

mile, ma più eccellente; e se vi era, bisogna anche

supporre che Plinio non credesse di dire che vi era

anche l'altroj tuttoché tanto eccellente , o fosse copia

di quello o fosse originale. Se l' esistente fosse stato

lavi. rato al tempo di [Minio, oh quanto dovremmo cre-

dere la scultura allora niaestra e sublime! Egli chiarua

sommi gli soniti ri di esso, che dice anche di Rodi; e

se fossero vivuti al suo tempo , non avrebbe dovuto

pensare di far loro un onore col metterli nella serie

dei;li antichi greci. Dice maravigliosi gli avvolgimenti

d i serpenti, che chiama dragoni, come sogliono chia-

marsi generalmente da tutti gli scrittori, e nelle iscri-

zioni i serpi gran li , drac >nu n ruirabilcs ricXus ; uia

questa lode la dà al lavoro dei serpi, dopo aver detto

di t(itto il gruppo che era opera da preferirsi a quanto

mai ne esistevano in pittura e scul'ura: opus omnibus
et piclurne et sttUiariae aiti< prue fere ndiLin . Questo
non sì chiami lodare solamente Taccessorio dei sei pi.

Ha errato Plinio nel dirlo tutto d'un pezzo. Ma, di

grazia, se si è fatto uu gran merito al Buonarruot' di

avere scoperto che esa di più pezzi, noi ci maravigle-
remo che un semplice dilettante, qunle poteva essere

PI mio, lo abbia creduto tutto d'un pezzo, e in un tenipo

iu cui le commessure doveano essere più unite e in-

visibili? Il lodare Agesandro solamente per quest'o-

pera, vorrà dire che in Roma non ce ne fosse altra

Mcn^s. Ofjere^ i^oL IL in
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rimarchevole il modo del lavoro del marmo, la-

sclafo di scarpello, specialmente nelle carni, senza

apparecchio di raspa, di pomice, nè di pulimento^

modo di lavorare che si osserva in molle altre

0|^;ere egregie, come nella Veiiere deVMedici. Tutte

le statue lavorate in questa maniera sono meno

terminate nelle parti minime, e prevale in loro aa

certo gusto che non entra mai nell'arte, se noQ

dopo vinte tutte le difficoltà , che è quando gli

artisti sono pervenuti a quella negligenza e faci-

lità, la quale in vece di scemare , accresce mira-

bilmente il dilello a'riguardanli. Questo stile però

non può essersi introdotto nell' arte in tempo dei

pili eccellenti artisti^ perchè il cammino regolare

è d'incominciare sterilmente per il più necessario^

proseguire acquistando lumi per esprimere l'es-

senziale delle cose, e, raffinando lo studio, scegliere

finalmente il più bello e il più utile, per cui si

giunge alla perfezione, la quale consiste nell'ese-

cuzione nguale di tutte le parti e nel loro buon

ordine; onde risulti un tutto capace d'innalzare il

uost»o intendimento alla comprensione del sog-

getto rappresentalo dalT artista. Andando avanti e

cercando sempre l'uomo la facilità delle cose, e

trovando la somma difficoltà in unire tulle le parti

dell'arte, cioè la perfetta imitazione del vero con

la scelta più squisita e con l'ordine giudizioso, ab-

bandona a poco a poco le parti più laboriose, cioè

quelle che spettano alla rigorosa imitazione del

vero, e si forma certe regole di pratica ricavate

da potersi nominare da Plinio, il quale parla delle

opere esistenti in varj palazzi di questa città. Fea.
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dalle opere più fair.ose, procurando d' Iniìlarle in

prefereoza della verità . Questo è che forma quello

Siile gustoso, il quale dà idea della perfVrzlone del-

l'arie, siccome rallro dava idea del vero. Di que*

sia specie a me sembrano luile le opere lavorale a

solo .scarpello.

Quello che mi fa ancora credere che questa

maulera di lavoiarc il marmo nor) fosse degli ar-

tisti di prifiìo ordine, è che nel tempo che più si

studiò d'imitarli nel tempo di Adriano, si lavorò

in un modo mollo difl'eienle , terminalo, assai ri-

cercalo e liscio, come è anche l'Ercole de'Pilli, il

di cui siile procurava imitare l'artelice di quella

copia per falla passare come opera di quel famoso

maestro; è sempre più fucile imitare uno stile che

le ragioni e la scienza degli originali^ e co.'^i man-
carono a poco a poco queste parli agli ai lisli dopo

l'oppressione della Grecia. Quindi io mi confermo

nel dubbio che le sculture che abbiamo o uori

sieno delle eccellenii nelT amichila, o sieno copie

di quelle. Ma per non essere più nojoso a V. E.

ometto altre riflessioni che potrei aggiungere alle

surriferite.

Ella facilfnente potrà darmi dell'audace, peìcliè

io escludo dall' eccellenza le tante statue auliche »

che tulli ammiriamo per bellissime. A questo io

non mi arrischio risponderle con quella libertà che

Vorrei: meglio di me potrebbe farlo un letterato

che possedesse T esperienza dell' arte , e 1' avesse

appresa con maturo esame sopra le statue e i mo-
numenti antichi. Ciò non ostante per soddisfare al-

meno in qualche parte dico , che se 1' Apollo di

Belvedere avesse la carnosità e la morbidezza del
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cosi detto Anliiioo nello slesso Museo, egli sarebbe

Senza dubbio d'una bellezza mollo maggiore , e lo

sarebbe ancoia pii!i se fosse tulio cosi terminato

cerne é la testa. E il gr(i{.)po dtil Laocoonle sarebbe

assai più ammirabile, se le fii^ure de' figliuoli fos-

sero eseguite con !a delicatezza, che si osseiva in

alire opere. Ma tulle le cose umane , per quaulo

sieno belle, lo possono essere sempre di più, e

siccome lutti ignoiiamo la perfezione assoluta, niuno

potrà deleiminaie i limiti, a\[uali pervennero que-

<;li artisti che furono tanto slimati e lodali eia uo-

mini cosi ragionatori e mlelligenti. Onde u >n avendo

noi alcun monumenlo che con sicurezza possa dirsi

di que'celebri maestri; spero che mi si perdonerà

se 10 credo che le opere loro comprendessero per-

fezione e uguaglianza di stile, imitazione, e scelta

del vero, correzione di quanto l'arie è capace,

esenti da ogni ombia di negligenza, e piene di

que'pregi che io non so vedere nelle opere che ci

sono rimaste.

Queste riflessioni in vece di diminuire in me
la venerazione per le cose degli antichi , nie le

vendono molto più stimabili, considerando da quelle

che ci restano , quali dovevano essere quelle che

abbiamo perdute. Si vede ancora tanta scienza , e

lauta maesti ia nelle opere fatte da' servi e da' li-

berti, che erano quelli che si occupavano ir» queste

arti in Roma, mancante degli slimoli e degli ono?i

che le avevano iiinalzate tanto nella Grec>a ^ e non-

dimeno si osserva aliresi in esse opere tino alla

lolal decaden'za dell'arte la eccellenza della scuola

che sempre è mancala ai moderni, e che rende» à

senipre più siunabib le reliquie avanzateci degli

auuchi.
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1

Ritornando fìrìalinerile alla collezione delle statue

della Niobe. ardisco dire a V. E. ^ che io le credo

copie d' alire assai migliori di alcuni Greci \ ma
ciascuna d' artista d\in merito disuguale. Io sup-

pongo in oltre che sieno state restaurate ne' bassi

tempi, e in parie rifatte di nuovo ; d' onde nasce

la gran disuguaglianza del lavoro e delle loro parli*

Per quello poi che io posso corigellurare, riguardo

a qualche crudezza, eh* ella osserva ne'so()raccigli

e ne' capelli, non mi paie che ciò provenga dallo

stile del maestro, ma piutioslo sia fallo espressa-

mente per significare il pelo nero, e dare cosi mag-

gior espressione di serietà e di tristezza alla figura,

poiché se fosse stile, si Iroverebbe ancora nella

bocca e nelle altre parli che sono suscettibili di

angoli. E che sia stala questa T iulenzione degli

artisti si deduce chiai amente dalie leste di Giove

che ci restano in tulli i monumenti antichi^ tulle

hanno i soj)raccigli espressi e delineati con forza^

il che non si trova ne'Bacchi, nelle Veneri, negli

Apollini, che dagli antichi si solevano effigiare con

pelo biondo.

Confesso che il mio corto laletilo non gimige a

distinguere differenti specie di grazie, berichè io

conosca che bfdlezza e grazia sieno cose ben di-

verse. Nemmeno intendo come nella scultura pos-

sano i contorni chiamarsi scorci. Ma il valore di

queste espressioni dipenderà dall'indole della lin-

gua italiana, che io non posseggo a dovere. Co-
munque sia, io chiamo nel mio siile belli i dise-

gni dì Raffaello, ecc. . .
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Al signor N. N. (a).

fr .

^
JLj s\c\\o per me un grande onore l'aver ricevuto

Ja corninissioDe per parie di S. M. il Re Prussia

di fare due quadri. Io avevo dato al signor Hinti

una nota, per farvi sapere, secondo che deside-

ravate, i prezzi delle mie opere , ma speravo di

cedervi io persona a casa mia per discorrere più

chiaramente di questo affare. Ì5arei stato io a

trovarvi se non me Io avessero impedito le mie

occupazioni, credendo per altro di avervi indicata

Ja mia abitazione

Ora dunque per mettervi al fatto delia maniera

coiì cui sono trattato dagl'Inglesi che mi lasciano

delle commissioni, vi dico che i miei prezzi non

si misurano secondo la grandezza dei quadri, ma
secondo il numero delle figure che vi entrano. Le
figure grandi al ni»turale si valutano 100 zecchini

)* una, in piccolo :jo, mezza lìgura al natut ale 60,

come at.che i putti , e in piccolo la nietà. Dopo
che si è convenuto del prezzo, si paga al principio

dell'opera, quando sia grande, un terzo; se si de-

termina il tempo, l'altro terzo si paga alla mela

dell'opera, e il resto al fine. Quando l'opera sia

piccola, si paga la metà anticipala, e il compimento

quando è finita. Vi dico questo per uhbidire alta

vostra douianda , perchè io so benissimo che non
è necessario parlar di prezzi quando si tratta con

gran principi e monarchi, come è il Re di Prussia.

(a) Questa lettera l'ho tridotta dal francese e ora

pubblicata qui per la priuia volta, con tutto ciò eh©

viene appresso. Fea.
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Per venir ora ;ii f[nadri, (le'cjuali tT^i avele [>ar-

laio, mi prendo la liberlà di dirvi che non lio ca-

pilo se le fip'iire dehl)atìo essere di grandezza na-

lurale o piccole, o se la inlsnra di cinque piedi

di larj^hezza e sei di alitzza sia soltanto per ac-

ceuiiarmi la projìorzione. So fosse la vera gran-

dezza, vi sareb])e troppo [loco spazio per fare in

figure al naturale un soggetto cosi ricco cene la

Battaglia dei Lapiti. Questo soggetto è abbondan-

lissiino di figure, benché peraltro poche ve no

siano di necessarie ; ma io procurerò di ornarlo

con delle altre figure secondo la descrizione che

(Jvidio ed altri autori ne lianno fatta. Per farlo

di figura di gra!idezza naturale, vi bisognano al-

meno quindici palmi romani , o sette braccia di

Germania di larghezza, per non tralasciare molli

bei pensieri che i soggetti preseniano alla mente.

Io vorrei rappresentare il comballimento dei La-

pili rjel momeulo cbe Teseo getta il gran vaso in

lesta al Centauro;, nello stesso tempo l'avveuimefito

di Cillaro e di Ilononia , e gli altri che possono

giovare ad ornar il soggetto secondo la descrizione

d'Ovidio (a).

Per ai ricchire di figuie il Giudizio di Paride io

fa ci qiiesto nel inoinento che vuol dare il pomo
B Veneie, Cupido che sembri ispirargli questo giu-

dizio, le ali» e due Dee in un'aria di sdegno, sul

davanti qualche ^Ninfa e il fiume Scamandro che

mostri di fermare le sue acque; intorno a Venere,

e in aria degli Amorini che sembiino rallegrarsi

del trionfo della loro madie: iu lontananza dei Sa-

(a) Metani., lì'. 2. fab. 4. 5. Fea.
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tiri e dei Silvani (a) che si mostrino curiosi di

vedere la Dea, secondo la descrizione dello stesso

Ovidio ,

lo credo di non aver bisogno d"i ntrodtu re donne

nel combaltimenlo dei Lapiii , perchè fieli" altro

quadro ve ne sono abbaslanza . senza di che io

avrei scelto il momento del ratto d* Ippodainla e

delle altre donne , con degli Amorini in atto di

scaricare i loro archi addosso ai Centauri , pe^

deT)otare la passione amorosa che era cagione d^

questa pugna Ma io trovo ciò inutile, essendo me-
glio di lasciare la forza e il terribile per questo

soggetto, e riservare la grazia per l'altro.

Questi quadri non potrebbero essere bene es-

pressi con meno di sette o otto figure, e l'equiva-

lente di tre o quattro figure in grande e in putti.

In lai maniera la somma ascenderà a mille o mille

dugento zecchini per quadro, essendo le figure

di grandezza naturale. Si potrebbero anche fare

in piccolo, ma perderebbero la loro bellezza ; ed

io non mi riprometterei di poter fare in piccolo

opere degne di un gran sovrano, come le farei in

glande. Per questo vi prego di far le mie scuse

presso la Maestà Sua, rappreseniaridole che io nofi

le intraprenderei voleuiieri se non che nella ma-

niera predelta. Ciò non ostajìte sapendo che non

deesi negare cosa alcuna ai monarchi, mi rimetto

alle ulteriori sue disposizioni e volontà. Protesto

parimente che non vi sciivo questo, se non che

(a) l Silvani erano proprj dei Latini, o Romani,
onde non si devono nominare in un soggetto greco,

come si è detto pucanzi. Fea.
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in conseguenza della vostra ncliiesfa, non preten-

dendo in modo alcuno di dar legge a un sovrano;

e chiedendovi perdono per Tinconiodo die vi ho

dato, mi sottoscrivo.

Roma, il i.° fcbbiajo, 1^56.

Al signor TIor [a),

T .

^
J.L signor Jenkins mi ha fatto •! piacere d" inter-

pretarmi la graziosa lettera che voi gli a\eie sciita

in occasione del quadro della Cleo[)atra che io ho

avuto il vantaggio di fare por voi. Il piacere che

voi dite di averrjc provato sorpassa la speranza

che io avevo delle mie forze nella pittura Le co^se

vantaggiose che voi dite di me, non mi .sarebbero

state cosi sensibili se io non fossi sialo sicuro

della vostra sincerità per ragione della critica che

unite ad esse con la piii dolce maniera possibile,

facendovi anche un paragone cbe mi è glorioso.

Che si trovino dei difetti nella mia opera, non mi

farà giammai sorpresa , sapendo io d' esser uomo,
che l'arte che io professo è molto dinicile, che la

parte principale di essa dipende dalla scella degli

oggetti della natura e del loro modo di essere, e

che la scelta di tulli gli uomini è diversa secondo

la differenza del loro genio, e che è assai difficile

decidere quale sia il migliore.

Io non mi sono punto maravigliato che si siano

trovati dei difelli nella Cleopatra^ perchè io l'a-

vevo quasi preveduto. Pensai alla prima di fare

come gli altri pittori, sui quali i dilettanti lianno

(a) Anche questa Pho tradotta dal francese. Fea.
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formato il loro gusto e l'idea che si sono falla

di Cleopatra. Io domaiido u'i [;illori che hanno

trattato questo soggetto a fioraia delle idee dei

dilettanti ,
conie faiehbero se qualche giudizioso

CMlico facesse loro levare dai loro quadri tulio ciò

che vi è posto contro il costume e contro la sto-

ria, e metteivi in vece la verità, la fedeltà e la

chiarezza del soggetto? Ditemi, signore, dove re*-

gterebbe la loro bellezza ? e le idee che si sono

rannate su qresto modello resterebbero le slesse?

Cleopatra ai piedi d^Anlonio, e Cleopatra ai piedi

d'Augusto deve risvegliare le stesse idee ? Non

piangeva eila spesso appresso J\J. Antonio? ma
erafko lagrime cagionale dalla stanchezza de' mali

solierli ? e come conosce» e i gradi dello stalo ia-

leriU) dell* anima senza un proporzionato abballi-

nvento del corpo? Per questo io ho rigettato le

idee comuni^ essendo j)ersuaso che col tempo la

mia Cleopatra, tutta umde come pare a prima vi-

st&jfarà agli amatori ed ajiche a voi, relfeilo che

avrebbe potuìo fare in natura (a).

Per ciò che riguatda la sua gi aridezza, credo

che se si vorrà considerare la sua misura e la sua

proporzione, essa non si troverà di mollo più pic-

cola di Augusto, e una donna grande quanto un

uomo, non è mai bella, uscetido dal suo carattere.

(a) 11 tentativo che fece Cleopatra per guaiai^nar

l'animo d"* Augusto, da cui prevedeva la sua rovini ,

come avea f;uaddgnato quello di Giulio G M ire e di M.

Antonio, coi ve/-zi e con le veneri, uid che riusci vajio^

perchè Augusto non la curò; onde essa poi si diede

la morte ,
e raccont ito diffusamente da Plutarco nella

fine della Vita di M. Antonio. Fea.
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La rngione per cui paté piccola, si è pei chè essa

sta quasi seduta sopra una sua gamba, che iia il

dorso incurvalo» le spalle sollevale, in fine è tutta

rag£i;ruppala in sé slessa , il che la fa comparire

piccola, Mìa non che lo sia verarnenle.

E da Venere che essa si mascherò, non da Giu-

none o da Minerva, La grazia e la geniilezza erano

ì suoi ornamenti nalurali. die sosleneva con la

maestà qtianto solamet)le hisog(»ava. Eccovi il (em-

pio d'ordine Corinlio, e forse anche un edificio,

che non era magnifico se non per i suoi ornali, e

io ve ne ho date le rovine. Sarebbero riuscite

anche più magnifiche se fossero state d'un tempio

dorico, al quale gli ornali non fauno che la mi-

nima bellezza, qualora 11 mio soggetto fosse stalo

un personaggio sostenuto dalla virlià. D'un carat-

tere uguale avrei procurato di dipìrìgere la grao-

dezza d'anima che sopporta le sciagure^ ma il sog-

gello che ho trattato era di un carattere fino
,

arrendevole e seducente, e magnifico soltanto oelLu

Tolutlà Nella sua morte sì che ho voluto rappre-

sentarla in altra maniera , quando, disinganriata

dalle sue sciagure e dalla sua stessa vile speranza,

Tanima ha ripreso il suo vigore per farla finire

superiore a sè medesima. Ma io dovevo rappre-

sentare in questo tratto di storia un carattere che

avea da comparir magnifico, e ho procurato di failo

vedeie in Augusto. Sarebbe sialo uu errore nella

pittura, se in un soggetto di cosi poche figure io

avessi dato la stessa grandezza a tulli e due.

Voi vi siete impegnalo, per bontà vostra, a giu-

stificarmi nella critica slessa. Vi prego di aggiun-

gervi anche il resto j vale a dire , di considerare
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la figura della mia Cleopatra, come se tuffo a UQ

lempo essa ripigliasse le sue forze e la sanità, che

potesse reggersi sulle ginocchia, drizzare il dorso,

riprer.'dere la sua vivacità, la giovialità .sulla sua

bocca, il colore sulle guance , i suoi omametUi, i

5Uoi abiti. Credo che allora non vi parrebbe pie*

cola a fianco d'Augusto, ma forse vi farebbe Tef-

fetlo di un edilizio finito, e risplendente per oro e

per marmi a canto a un semplice dorico. Allora

il mio Augusto sembrerebbe quell'uomo semplice

che non vestiva se rion della lana che si lavorava

nel suo palazzo. Ora vi prego, signore^ di consi-

derare quali cose di quelle che ho omesse nella

una Cleopatra, avrei dovuto mettervi senza gua»

stare il mio quadro e rendere equivoco il soggetto?

come ha fallo il Guercino nel suo quadro, che è

in Campidoglio, nel quale non si dislingue se sia

Cleopatra che in forma umile vince Giulio Cesare,

o se ella sia vinta da Augusto; perocché il lempo,

l'eia, la sanità e la sua fortuna essendo mutale,

devono anche farsene diverse tutte le apparenze.

Se io aviò Toccasione di fare qualche alira opera,

procurerò d' informarmi del gusto degli amatori ,

perchè capisco bene che il pittore deve cercare

di contentar loro. Per il caso presente io non posso

far altro che pregarvi di credere che io non ho

trascuralo cosa alcuna per servirvi a dovere. Spero

che le ragioni che mi hanno guidalo saranno al-

meno assai buone per rendermi scusabile. Ho To-

nore, ecc. (a).

Roma, il 27 giugno, 1761.

(a) Di questo quadro ne ha una copia molto buona
il «ignor cav. Azara. Fea.
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XjLvenuo consideralo lutto ciò dio ella ebbe la

bontà di s|)iegHnMÌ nella sua lettera riguardo al

signor Lok, vido clie questo signore è di un gusto

mollo deb'cato, e tale è ancora d soggetto che egli

eltgge per una pittura;, ed è ben sicuro che non

si possono trovare soggetti più graziosi nelhi bel-

lezza tenera e delicata. Le ragioni che il medesimo

a<lduce, sono pi«ramenle seggette al r)oslf O gusto
^

perchè se vi sono ragioni che parlano a suo fa-

vole, iiiohe altre ve ne sono che gli si oppongono;

fra le quali non è l'inferiore la regola sicura per

elegij'ere soggetti buoni e proprj a dipingersi, cioè

la vaiielà dei caratteri, del sesso, e dell' età delle

persofìc che si rappresentano nella storia , o la-

vola che sia. Questo è in quanto alla parte che

g<MÌe la vista nel vedere un quadro, mentre un

oggetto può allora far parere piìi bello Paliro, e

produrre quella varietà , che mantiene la novità ,

e l'azione degli occhi, e j)er conseguenza produce

una grata sensazione, occupando la vista e la mente

senza affaticarla. In quanto poi alla parte che deve

toccare la nostra ragione, stimo che in primo luvigo

ut! soggetto debba essere cavato dalla verità, cioè

da un fatto storico, o almeno accettato per tale;

che vi SI debita rap. ^esentare qualche azione , la

quale faccia vedere alcuna vii tu da imitare, o vizio

da abborrire, o disgrazia da compiangere, o suc-

cessi felici per rallegrarci
;

perchè allora vi sarà

r occasione che il pittore possa esprimere le di-

verse passioni dell'animo nei personaggi della storia,

e variai li, ed appropriarli ad ognuno secondo che
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costuma la sua natura, e far conoscere le Incli-

nazioni e i pensieri inierni con le forme e moli

esterni. In tali soggetti si possono trovare occa-

sioni di far vedere arte e grazia iri ogni parte; il

campo del quadro appropriato al luogo, al paese,

e- alla nazione, ove succede la storia: il luogo es-

sere magnifico, o umile; bello o per natura open

arte , e tale ancora può essere lugubre o rozzo: i

vestili possono essere accomodati alienazioni e ai

costumi ; l' effetlo di tutta 1' opera può esprimere

mediante il colore e il chiaroscuro. In fine tutto

può occupare il nostro spirilo, e trasportarci me-

diante il falso alla sensazione del vero. Non pre-

tendo però sostenere la mia opinione , alla quale

da ogni dilellante può essere risposto con un non

mi piace, Poliei obiettare al soggetto dal sig. Lok^

che sia troppo bello; cioè che tutto è bellissimo,

ma che non vi è niente che rilevi una bellezza

l^rincipale. Quale dovrà essere pila bella, Venere
,

o Psiche^ se Venere è la dea della bellezza stessa,

e Psiche fu invidiata da lei? Psiche, allora già resa

immortale, non deve essere inferiore a Venere: e

di quali grazie dovrà il pittore privare questi due

personaggi per darle alle Grazie stesse ! Dunque
se ciò non potrà fare, dovrà mettere tutta la va-

rietà nei gesti > essendo la bellezza perfetta una

sola. E ancorché si potesse cercare una quasi im-

percettibile varietà nella diversa gioventìi, sempre

reslerà uu quadro di una sola bellezza rappresen-

tata in cinque età, e cinque gesti. Vi resta la va-

rietà del Cupido, e Imeneo, ma questi ancora noa
potranno fare altro effetlo, che come se si volesse

accrescere la dolcezza del mele con porvi dello zuc-
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caro. Il luogo della sceua è anche svantaggioso per

un beli' effello, dovendosi fare come se fosse in

cielo, dove la chiarezza dei nuvoli e dell'aria uoQ

pennellerebbero, senza uscire dai verisimile, e die

sarebbe senza forza t»el coloi iio, nessuna massa di

oscuro la quale rilevasse la bellezza delle carni

delle figure Tulle queste difficoltà non sarebbero

insuperabili^ e non mi mancherebbe industria per

eseguirlo : ma siccome in oggi le idee e i giu-

dizj dei dilettanti si VcIudo regolaiido secondo gli

uomini eraridi , che sono stati nelU })iltura , non

si potrebbe in simile ^ogg^^tto inai dargli gusto.

Esaminiamo quale fra tulli i pittori passati do*

vrebbe dipingere questo soggetto , e quante dilfi-

collà s'incontrerebbero. Il Correggio, pitlore della

maggior grazia, avrebbe il riso nelle bocche, l'ele-

ganza nei contorni e la grafia nei gesti^ ma chi

gli darebbe la nobihà, la correzione e la vera bel-

lezza? Rafl'aello lo farebbe con correzione, e le fi-

gure ben vestile; ma le sue donne sarebbero sem-

pre mortali» e non Dee; e Cupido pili austero che

bello. Guido, pittore della venustà fra lutti i mo-
derni, pur mancherebbe di correzione e di scella.

Finalmente mi pare che allro che nello siile degli

antichi Greci potrebbe trattarsi questo soggetto. Ma
ciò non sarebbe approvato ne'tempi nostri, e per

farlo ci vorrebbe il pennello d'Apeile, e la gene-

rosità di Alessandro; o se no, in me la fortuna di

Zeusi, che ben volenlieri m'impiegherei per servirà

un cosi debcalo dilettante come quelTamico di V. S.

illustrissima. lu quanto poi al prezzo la supplico

di volerlo disingannare acciò dod faccia regola sopra

il quadro del sig. Hor ; meuUe se il dello signor*
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SI ricoi da della co iìMiissione die diede al sig. Jen-

kiris, era [^et un quadro di due sole flg;ire ma

inviando mollo tempo dopo fatto il patto una nii-

sura, nella quale era impossibile fare un quadro

ragionevole con due sole figure, atna^ piuttosto di

perdere delle mie fatiche, che guastar P opera ; e

perciò aggiunsi le altre figure , e mi fu pagalo

dal sig Hor per due sole.

Roma . . . • .

Jì sig. N, N. (a)

r .9
J^A di lei lettera in data del i5 agosto ?ni ha

molto rallegralo, pri ricipalmente perchè mi ha tolto

il timore che avev'o , che V. S Tlluslrissi ma per

cagione del mio lungo silenz o potesse essere iu-

disposta contro di me ; ed ho sommo piacere di

aver ora I' occasione di mostrarle la mia emenda.

Le devo rendere molle grazie per la huona opi-

nione che ella ha di me , per la quale ha fatto

scampare la descrizione de'ìniei quadri in pastello»

Essi sono molto ben descritti • e non ho da farvi

che una sola riflessione ; cioè, che V. S. Illuslris-

sima in vece di carta avrebbe potuto dire un vo-

lume, o rotolo di pergamena (b)\ il che per altro

poco imporla. Mi rincresce solamenle che i quadri

stessi non siano più grandi, e nè anche grandi ab-

bastanza per meritare tanta attenzione.

(a) L*ori-inale tedesco è scritto di carattere del Win-
kelmanii Suppongo Pabbiauj combinato e scritto in-

iieme. Fea.

(^) Questo quadro in mez/a figura al naturale rap-

presentava un filosofo. FiiA.
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Ella mi dà avviso che l' accademia Augusta

mi ha fatlo l'onore di aggregarmi fra i suoi membri
accademici. Questa è la prima notizia che io ho

di essa ; e confesso la mia semplicità di non aver

nemmeno sapulo che ci fosse al mondo un'acca-

demia d'Augusta. I\Ji riesce però tanto più grato

questo onore, mentre ho la contentezza di trovar-

mici in compagnia di V. S. Illustrissima.

Per quello che riguarda il sig. Winkelmann, egli

ringrazia moltissimo V. S. Illustrissima per la buona

niemoria che ha di lui ; ma è lauto poco attac-

cato alla vanità, che appena sapeva che cosa ri-

spondermi sulle di lei gentilissime proposizioni ^

onde ciò rimane a di lei beneplacito, Egli non ha

notizia che in Dresda si faccia una nuova edizione

francese. Polrebbe ciò non ostante essere cosi, non

avendo egli avute lettere di là da molto tempo.

Presenteuienle è occupato in continue ricerche sul-

1' arte e i costumi degli antichi. Ha intrapreso a

scrivere un'opera, che contiene la materia la piij

sublime, e le più perfette bellezze dell'arte; poi'

chè deve essere la descrizione di cinque delle ()iù

scelte statue antiche. Se quest'opera riesce, come

10 tengo per sicuro, egli non avrà bisogno di mag-
gior onore. Io sono certo che non la darà alla luce

senza che abbia una particolare perfezione. Le
molte bellezze ch'egli scuopre ogni giorno nelle

sublimi o[)ere dell'arte degli antichi, rendono la

di lui penna un poco più tardiva,* ma in contrac-

cambio più prndenle, e sublirne di prima. Io ho

11 contento di godere della di lui amicizia ^ e pas-

siamo insieme piacevolmente molte ore. Egli mi

Dudrisce del suo sapere; e quando é stanco, priu-

Men^s, Opere, voi. Il* i8



LETTERE
cipio io a rnglonargli dell'arte, delle bellezze de-

licale, dei sublimi pensieri , e del sapere fondato

degli anlicbi maestri ; il che gli è di tanta sod-

disfazione, quanto lo è a me il sentir lui. Se ella vo-

lesse prendersi l'incomodo di somministrare qualche

argomento alle nostre conversazioni, la preghiamo

di concerto, di farci l'onore di descriverci il piano

e il sistema dell'accademia, acciocché possiamo ve-

dere se siamo in grado d'impiegarci in qualche

cosa a di lei servizio. Dal foglio che mi ha tras-

messo, non posso capire che relazione abbia la

descrizione della vita del Tempesta con l'accade-

roia d'Augusta, Io non trovo profitto in somiglianti

descrizioni , ripiene di lodi più che di verità , ed

abbiamo vite di pittori a sufficienza. Secondo la

mia opinione , sarebbe meglio empirlo dì nuove

storie deìTarle, o, io mancanza di esse, con qual-

che cosa che potesse istruire il mondo, come sa-

rebbero descrizioni dei principali modelli dell'arte,

cioè di quadri e statue dei prima:
j

artefici, nelle

quali si rendesse conto delle principali regole e

motivi della loro bellezza.

Benché io non abbia l'onore di conoscere il si-

gnor Pierre , avendo egli la bontà di pensare a

me, prego istantemente V. S. Illustrissima di vo-

lergli far gradire i miei ringraziamenti e saluti,

come anche al signor Silvesler. Se il signor Reh«

si trova ancora in Parigi , la prego di salutarlo

da mìa parte.

Vorrei darle qualche nuova. Male non si deve

dire, riì i dì buono non ne so niente. Il signor ca-

valier Naloire ha dipinto ultimamente la volta della

chieia nazionale francese^ ma ciò, secondo la voce
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comune, é riuscito a suo disonore. La composi-

zione è molto cattiva, poiché una linea di figure

taglia il quadro rettamente per traverso, e in tutta

l'opera non é intesa la prospettiva. S. Luigi siede

tutto armato in cielo avanti Gesù Cristo , non

ostante che non si dovesse rappresentare che la

di lui anima. Più a basso vi è la Francia ingi-

nocchiala avanti la tomba del re. Il cattivo dise-

gno poi Ì!i tutto sorpassa l'immaginazione. Non vi

è proporzione nelle figure : mani , teste e piedi

sono mollo cattive, il colorilo é duro e macchiato,

e non vi è niente di deciso e terminato nei pan-

neggiamenti. Mi dispiace che un forestiere abbia

fatto una cosa tanto cattiva in Roma. L'infimo dei

pittori di qui, cioè di quelli che si possono no-

minare, l'avrebbe fatta meglio. Intanto il signor

Natoire ne è molto contento. .Che non fa la su-

perbia !

Supplico V. S. Illustrissima di volermi conti-

nuare la sua benevolenza. Mi offro a servirla in

lullo quello che mi sarà possibile, e perciò la

prego a comandarmi, mentre ho l'onore di essere*

Roma, il seUembre, ij56.
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Al signor Guibal {a),

01 mi parlale di uu' accademia. Sapete benis-

simo, caro amico, che le accademie devono essere

composte di tre parti principali, che sono buoni

modelli o esemplari , maestri cbe sappiano inse-

gnare, e giovani cbe possano imparare. Per avere

queste tre cose ci vogliono danari. La prima deve

essere della più perfeita natura, vale a dire, sta-

tue aoliche e pitture dei primi maestri delT arte,

B-affaello
,
Correggio e Tiziano , o abneno delle

buone copie. I secondi devono essere persone che

conoscano gli esemplari per poterli spiegare e per

servire essi stessi di esemplare. I terzi devono es-

sere gente umile e ubbidiente , sceUi per i loro

talenti, non per benevolenza o per protezione» La

politica di un'accademia deve essere il vincolo

della gratitudine, gli onori per premio e Tignomi-

nin per castigo. Si deve procurare cbe essa sia

repubblica in se stessa. Dopo che un principe le

ha donato urj capitale di certa somma, le sue eu-

Irate devono essere fisse, e dopo un certo tempo
essa dovrà poter sussistere da per sè. La possi-

bilità di ottener queste cose dipetide dalTaver un

pri[icipe potente e seriarnente virtuoso, che non

(a) L'ho trafiotta dal francese. II signor Guibal è

stato allievo di ^lengs e poi pruno p ttore del Duca
di Witteinber^' a Stutt^ard, ove mori nel 1783. Fra le

di lui carte vi dovrebbero es>ere state altre lettere de-

gne d'esser pubblicate, per quanto ho capito, da certe

di lui memorie che ho avuto nelle mani, djlle quali

ho cavato queste. Fea.



AL SIGVOR GUIBAL, inn

ami sollanfo le arti, ma che le stimi come per un

dovere annesso alla sua carica, ajutandole per or-

namento del suo paese e per civilizzare la sua

^Dazior-.e, die al)l)ia in vista l'amor de' suoi sud-

diti, non il semplice suo piacere^ se pure il suo

piacere non fosse di far del bene Senza di que-

sto tutto sarebbe una velleità. Perdonatemi se forse

parlo di cose troppo dirfioili a trovarsi. Prendetene

le parti posslbiT, perchè se non si può servire al

pubblico, almeno si può dare un trattenimento ai

signori pjrandi, e giovare a sè stesso. Questo è

quello che vi raccomando, ed è la miglior cosa

che si possa fare a questi lefnpi.

Roma, il 'li aprile, 1^56.

Al medesimo.

TJo sono slato tanto occupato che quasi non ha

avuto tempo da far le cose mie, tanto piii che ho
avuto molti pensieri per la testa tanto per il qua-

dro grande quanto ancora per gli affari della

corte , a tal segno che sono stalo costretto , noa
polendo più soffrire, di prendere il mio congedo (h).

Cosi sono libero. Adesso, grazie a Dio, mi trovo

pieno di lavori; fra gli altri ho da fare due qua-
dri per il Re di Prussia a mio gran genio, essendo

due bei soggetti d'Ovidio (c)

(rtr) Intende di quello fatto per la chiesa elettorale

di Dresda. Ffa,

(b) Avrà forse avuto intetjzione di domandarlo; o
se lo domandò no!i l'ottenne; perchè è certo che con-

tinuò nel servigio anche negli anni appresso, ed ebbe

i suoi assegnamenti. Fea.

ijc) Si veda Taltra lettera qui avanti; n. 6. Fea»
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Giorni sono ho veduto in iscrillo V idea della

nuova accademia di Bareilb, e veramente mi dis-

piace che il Malgrave non sia un signore pili po-

lente per eseguire questo suo lodevole pensiero.

Ma cosi temo che vi mancheranno tre cose; cioè :

danari, maestri e scolari. Nondimeno io ci ho pia-

cere, perchè voi sapete quanto avrei genio di fon-

dare un'accademia, come mi pare che ne abbiamo

parlato, e questa del serenissimo Margrave potrebbe

dare idea a qualche signore piii polente di farne una»

Roma, il i4 agosto, iy56.

Al medesimo,H. 12

o ricevuto con indicibile piacere la carissima

vostra del 12 febbraio dell'anno corrente, e rueu-

tre appunto slavo occupato col pensiero con la

mostra persona, ricordandomi della sincera vostra

amicizia, al che mi ha dato particolar motivo l'a-

vere appunto incaricalo ad un giovane del mio

studio il ritratto mio che richiedete. Non avrei

lardato ilnon^ di compir questo amichevole dovere,

se non avessi trovato la gran difficoltà che i gio-

vani si confondono talmente nel copiare le mie

opere che compariscono assai inferiori a loro me-
desimi. Ma finalmente avendo veduto l'impossibi-

lità di ottenere buona copia , mi sono risoluto

supplire io medesimo alla mancanza loro con ri-

leccare l'opera: ciò che finora per mancanza di

ealule mi riusciva impossibile , ma lo slato pre-

sente di questa, benché abbattuta da estrema de-

bolezza, non mi lascia sperare di poter eseguire

questa mia buona volontà.
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Riguardo all'opera di una macchinosa tavola di

aJlare, vi dirò che non sono più in islalo di la-

vorar per piccoli prezzi, mentre la mia salute od

eia non mi permettono più di lavorare con quella

assiduità, e conseguentemente far tanti lavori come

altre volle, e sapendo altresì che i generosi prezzi,

coi quali vengo premialo dalle altre nazioni , non

sono ancora introdotti in Germania. Onde sup-

pongo, per non ispaventare cotesti signori che chie-

dono l'opera, converrà piuttosto prendere la scusa

che mi manca il tempo per copiarli. Non ostante,

per non lasciarli senza puntual risposta , vi sod-

disfarò con dirvi che per il prezzo non posso far

la delta opera a meno di ottomila zecchini, aven-

dolo stabilito a cinquecento per figura. Oiide es-

sendo nel soggelto le figure assolutamente neces-

sa» ie in numero di tredici 9 e che una macchina

così grande per compirsi con grazia avrebbe al-

meno bisogno di tre figure accessorie , non posso

farne altra valutazione che la suddetta. Questo

prezzo in altri paesi non pare certamente mollo

allo, mentre il quadro che io feci alla fine del 1777
di Perseo, Andromeda e un Imeneo fanciullo, es-

sendo stato messo in vendita a Marsiglia , vi è

filato offerto novemila scudi romani , ed il prò-

prietiirio non lo ha voluto lasciare per questo

prezzo, parendogli poco (a), Sicché quello che io

chiedo, appena è una terza parte di ciò che i di-

lellanti e gl'intendenti valutano le mie opere {b).

Roma, il 6 marzo> 1779.

Questo fatto non sussiste. Le vicende di quel

quadro s» dicono da me nella nota alla Vita del no-

stro autore, pag, 4i» ^ol. /. Fea.

(^b) La seconda parte dì questa lettera è staU g^à
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Jl signor Raimondo Gheìli (a)»

Dovevo già da molto tempo rispondere ad una

sua gentilissima , il che mi è stalo impedito per

strsmpata dal sÌ£;nor Doray de Longrais, OEin^r.de M»
M.:ngSy pag. 35. Fea.

(a) Ne<le varie copie che sono state fatte di queste

due lettere, vi era annessa anche questa nota del si-

gnor Gheìli che io mi faccio un dovere d' inserire Ui

qjiale: « Venivo pressato da persona autorevole a pas-

sare sotto la dire/ione di un pittore non punto para-

gonabile a' miei due primi niaestri , cioè il cav. Pom-
peo Baioni ed il cav. Mengs- Per esimermi senza

prodnr ragioni, addussi la scusa che vìvendo io in

casa del cav. Metigs , ed avendo un condiscepolo va-

lentuomo, con il quale potevo cousigliarmi, nella per-

sona del signor de Maron, non mi sembrava ben fatto

il prsnare sotto altra direzione, rnn che ne avrei scritto

^l uiedesimo Menf;s per sentirne il suo consìglio, come
feci, significandogli però la mia contrarietà al pittore

propostomi, e pregandolo di una risposta ostensibile^

aggiungendo poi che in altra lettera mi scrivesse il .suo

sentimento senza verun complimento. Mi è sembrato

che ambedue possano servire d''istru7,ione alla gioventù:

la prima per chi è già avanzato nelP arte e viene a

studiare a Roma, ed è dot to di gran talento; e la se-

conda per la comune della gioventù; benché un diret-

tore in qualunque tempo è sempre buon consiglio averlo

come r ebbe lo stesso Mengs nella persona del padre;

ed il 6 itoni, che più volte ho inteso a dire che quarjdo

venne a Roma si trovò imbrogliato nella scelta d'un

maestro; che però si trovò contento di comunicare le

sue idee e sentire i consigli di Francesco Bianchi
,
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essere sialo baslanleir.enle male di salute, come

V. S. avrà inleso da mia cop;nala. Adempisco dun-

que al presente, meglio che posso, al mio dovere

verso di lei.

La materia della di lei lettera è piullosto dil-

ficile onde darle risposta adeguata, per essere sog-

.gella ad influiti casi. Ella mi domanda se sia me-
glio studiare in Roma sotto un maestro, o se sia

njeglio studiare da per sA le opere de'valenluomìni

che ivi si ritrovano. Di qual parere io possa es-

sere su questo particolare, lo testifica la condotta

mia, che fu di studiare sempre le opere de'va-

lenluominl , perchè vedevo il funesto esempio di

f tanti giovani invecchiali negli studj de' professori,

quasi senza il minimo frutto. Sentivo i pareri dei

migliori fra quelli
;

gli uni davano per regole le

pure azioni pratiche de'loro maestri, altri contrad-

dicevano un giorno quello che il giorno avanti

aveano raccomandalo agli scolari come regole in-

fallibili, altri parlavano in un modo ed operavano

airop|iosto, e tutti si disprezzavano T un l'altro.

Non vidi :diro che invidia ; le scuole divise in

Sette» e Roma ridotta in un luberinto, in cui quasi

necessariamente dovevo perdermi. Non ebbi allora

altra scorta che la ragione e i documenti che avevo

ricevuto nella mia educazione, mediante la lettura

detto d'Imperiali, e si flall'uno come dall'altro più volte

ho inteso che dagli altri giovani pittori venivano bnr»

lati. Men-;s non rispondeva nul'a e studiava, ed il Di-

toni solamente diceva questo motto: vedete che beile

spa'le larghe che Dio ini ha fatta , e nulla piìi, stu-

dicnf^o a pili potr»re. Dalla loro riuscita vediimo chi

meritasse le burle. » Fea.
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de'buoni libri, principalmente delle Vite de'piltori.

In essi cercavo come aveano fatto qae' primi uo-

mini che erano riusciti valenti. Vi trovai un Mi-
chelangelo, che il primo franse le catene dello stile

secco, studiare le opere antiche trasportate a Fi-

renze dai Medici e poste nella galleria, dove que-

sto grand'uorno studiò con altri giovani , ed ebbe
da quelle il primo latte ^ esso nell'antico conobbe

una intelligenza superiore che V invitò allo studio

deiranatomia. Succedette Raffaello, che cominciò ad

apprendere con la soggezione deiraccuratezza^ ma
a tempo vide in Michelangelo una medicina con»

tro il pericolo dell'infermità del secco^ e venendo

a Roma il suo bello spirilo trovò il vero suo pa-

Écolo nell'antico, di cui si formò uno stile misto

col vero che richiede la pittura. Sorse in Lom-
bardia un altro sole dell'arte, un discepolo del

Manlegna, appassionato dell'antico, che non è ra-

gionevole di credere che lasciasse ignorare a quel

discepolo quello stesso che egli tanto adorava, parlo

del gran Correggio. Questi, dotato de! piò. tenero

temperamento, forse col primo latte dell' antico

schivò il contagio del secco, ed eutrò col suo gran

talento nel vasto campo del più bel gusto. La fa-

cilità cbe questi uomini grandi aquistarono , in-

gannò i loro discepoli, i quali presero l'effetto

per la causa; imitando la loro facilità e non i loro

studj, e cosi di nuovo cadde la pittura. Dopo venne

la gran pratica in luogo degli sludj sodi , ma fi-

nalmente oe'gran talenti de'Caracci si riebbe. Essi

studiarono principalmente le opere del Correggio,

e poi tutti gli altri, e cosi entrò e cominciò nella

pittura quella strada che di poi abbiamo lutti se*
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guilato, che è di preudere da tulli i valentuomini

le parti che pia si confanno al proprio genio.

Avendo pertanto fatte queste riflessioni, ho cer- -

calo di andare a raccogliere ì' acqua alle prime

fonti, fare gli studj piti solidi che mi è slato pos-

sibile, cioè dell'anatomia, della prospettiva e di

tutte le altre regole foudamenlali dell'arte; avendo

sempre presente la gran sentenza del Buonarroti :

fare che la mano ubbidisca airintellttto*^ senza di

che ogni fatica è vana. Questa strada è in sà

mollo difficile, e ci vuole un fjenio istaucabile. Al-

lora bisogna sempre avere Tallenzione che la pra-

tica e la teorica vadano del pari , perchè se la

teorica supera fa pratica, la mano diventa tremola

e timida. Perciò è necessario sopra ogni altra cosa

di copiare spesso quadri di gusto facile
,
grande

ed aperto e non stentalo. Perdoni la di lei intel-

ligenza questa lettera cosi male scritla^ ella sup-

plirà il resto, perchè io mi trovo ancora mezzo

stordito, e solamente ho scritto questa per onn

mancarle troppo. Intanto ho il piacere di prote-

starmi pieno di slima.

Madrid, il 9 novembre, 1767.

Al medesimo.

erdonera' se la lettera dell'ordinario scorso non

è forse riuscita di lutto suo genio, ma io non sa-

pevo come contenermi per non tradire la verità

e nello stesso tempo eseguire i di lei ordini. Il

suo desiderio di sapere il mio sentimento mi ob-

bliga di suggerirle in questa ciò che mi pare più
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convenienfe da farsi da lei a suo mns^glor pro-

fitto. Non intendo che V, S si soc'g'elli as>;oUita-

niente ad andare da un maestro. Non ostante è

necessario di apprendere da qualcuno rinella parte

che si può chiamar Tatto pratico della pittura;

altrimenti si ritarda molto quel progresso che si

potrebbe fare, ed alcune volte si rende poi in certi

«nni impossibile quel passo, in sè stesso tanto dif-

ficile; voglio dire quello da giovane studente allo

slato dì pittore. Molli invecchiano senza mai di-

ventar pittori, ed al solito per avere preso cattiva

strada negli sludj La prima parte che si deve im-

parare è il disegno. Questo consiste in due parti

principali: la prima è l'accuratezza, cioè quella

puntualità ne'contorni, e questo non altrimenti che

inediante uri frequente uso di disegnare, non per-

donandosi nè pare il minimo errore senza correg-

gerlo; di modo che il veder giusto si faccia abito.

La seconda parte è l'intelligenza delle forme e del

modo di vederle. A queste si aggiunge il rilievo

che si deve esprimere per dar ad intendere al ri-

guardante le forme, non solo nella parte del con-

torno, ma afìcora nello spazio che contiene. Queste

parti si apprendono con lo studio dell' anatomia,

della prospettiva e del chiaroscuro. Fatti questi

studj, sarà facile apprendere dall'antico e dalle

opere degli uoniiul grandi le belle forme; ed iti

lutto ciò fa più la propria applicazione che l'in-

segoamenlo de'maestrl. Ma non è cosi nella seconda

parte principale della pittura, cioè nel dipingere;

poiché questa consisie più in utia buona pratica e

in un buon abito, che nella teorica, e per acqui-

starlo bisogna veder operare coloro che possiedorio
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quelle parli. Perciò devesi cercare fra' professori

quello che dipinge con più facilità, piò spedilainenle,

di buon inipaslo e di forza, che sia generoso nei

lasciarsi vedere dipingere, ed anche di prendere Fa

tavolozza e i pennelli per correggere gli errori del

discepolo, acciò conosca meglio i propi j difelli. In

questo modo acquistando una cena pratica, si deve

andare a copiare le opere de' valenluoiniti , e co-

piarle con una certa libertà, acciò si alìbia tempo
di profittare della vita,euoQ fare come lio veduto

fare ad alcuni, che studiando nulla imparavano per

il mollo tempo che mettevano alle cose che in-

tendevano fare per isludio, e perdevano più ia

pratica che non Tacquislavano. Questo è il parer

mio, parlandole con quella sincerità mia solila.

V. S. mi domanda se vorrei un getto delTAu-

tìuoo? anzi ne vorrei due, uno intiero, ed un altro

io pezzi;, ma più volentieri acquisferei la forma,

fie Mr. Luigi la volesse dare. Mi dicono che esso

tiene le forme di molle teste di filosofi, che avrei

piacere d'avere. Desidererei anche sapere, quanto

costerebbe il gruppo del ìVeltuno del Bernini, e che

ella mi facesse il piacere di domandare ai forma-

tori, quanto importerebbe per fomure il gruppo

del Laocoonle con i figli, e l'Apollo di Belvedere,

come ancora che ella vedesse l'abate David, che

aveva certe copie della cupola del Correggio ed

allre pillure buone, se le venderebbe a prezzi di-

screti, perchè le acquisterei. Mi comandi, ecc.

Madiid, il 16 novembre, 1767.
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medesimo»

o avuto nn dispiacere grandissimo nel sentire

la disgraziata morie dell'amico Winkelmann; ma
siccome al fatto non vi è rimedio, ho cercalo di

consolarmi con la speranza che egli abbia fatto nna

buona morte, e che godrà per conseguenza la fe-

licità eterna, più d'ogni altra cosa pregevole. L'uomo
comincia a morire pria che nasca, e allora stesso

che comincia a vivere, gli diviene inevitabile la

morte. Questa non deve spaventar tanto, ed inol-

ile credo che 1' ora di essa sia determinata per

ognuno inevitabilmente. Può dunque soltanto dif-

ferire nel modo, il quale anche poco importa*

qijando non nuoce all'anima e all'onore. Perciò

non devono piangersi che quei che perdono la vita

eterna. Se esaminassimo bene l'effetto che ci fanno

jjli accidenti che succedono ad altri, conosceremmo

forse che piti si piangono le proprie miserie e le

perdite nostre che le altrui nella morte degli amicL

Dalla funesta morte del mio caro amico sarà

risultata la vacanza di Antiquario della Camera,
che suppongo si sarà data al signor Pirauesi. Ma
siccome questi avea la promessa del posto di di-

rettore nella Calcografia Camerale, nel caso che

vacasse, o la prima che fosse stata vacante, mi
prega il signor Antonio Barbazza di vedere se per

mezzo di quei signori che mi favoriscono, si po»

tesse ottenere, qualora fosse stala conferita la

prima al signor Piranesi , che gli sia promessa la

seconda, essendo cosa della sua professione. Ly.

prf»go dunque farmi tanto favore di fare il pos*
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siblle per favorirlo, perchè Io stimo per un uomo
onestissimo e buon amico;, ma qui non posso far-

gli fare la sua fortuna, non essendo miglior pit-

tore dei professori del paese, ed io non ne debbo

fare ingiustizia. Ho terminato e consegnato il qua-

dro: il Re ne fu contento, e mi ha regalalo 20000

reali (a). Ho consegnalo anche quello del Principe,

ed ha piaciuto molto. Tutti stiamo con salute. Mi
raccomando alla di lei amicizia, e sono di vero

cuore.

Madrid, il 19 luglio, 1768-

Al signor Bernardo del Barranco (Jb)^

o ricevuto la lettera di V. S. in data del 26

luglio, dalla quale ho inteso con mollo piacere il

buono stalo della sua salute, e nello stesso tempo

che ella ha una tanto bella occasione di approfit-

tarsi delle pili insigni opere del divino Correggio;

fortuna che in parie le invidio , perchè sebbene

io conosca che per un verso sia più necessaria

per lei, sono peraltro sicuro che a me gioverebbe

più, perché in quella sorte di opere si scuoprono

delle bellezze a misura delle proprie cognizioni.

Vedo che ella ha osservalo con allenzione le opere

(a) Sono mille scudi romani. Sua Maestà solerà sem-

pre regalare il nostro autore quando avea finito qual-

che opera gràvide a fresco, e talvolta anche dopo aver

fatto qualche opera a olio. Fea.

(Z/) Questo pittore spagnuolo, stato scolare di Men^s,

come dissi qui avanti, ^^ag, 366, i^oL 1, sta ora a Madrid,

Da lui ho avuto queste due lettere iu ispaguuolo. Fì;a|
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del Correggio^ però chi ha provalo di far opere

grandi e desidera imitare quest' uomo divino, co-

nosce quel punto più difficile che è di fare le cose

più difficili irj maniera che compariscano facili.

Questo dipende dalla varietà grande, espressa con

moderazione, che produce grazia e merito, e in ciò

fu singolare il Correggio. Non mi trattengo a ri-

sponderle intorno alle altre cose che V. S. m» dice

di aver veduto, perchè ella vedrà Raffaello in Roma^
come vede il Correggio in Parma, voglio dire,

molto più grande di quello che ella possa imma-
ginarselo. Ma bisogna che si ricordi di quello che

le ho detto, doversi notare in Raffaello sopra tutto

la perfetta espressione delle passioni o affetti umani.

Ci sono stati anche altri pittori eccellenti nelle

espressioni degli affetti , come furono i Caracci e

il Domenichino, ma non sono stati generali in luttt

i generi di esso, nè tanto perfetti nella giusta nij-

sura degli affetti. In Raffaello al contrario ogni

espressione è adattata al carattere della persona^

e la persona che ha quella tale o tal altra mossa

ed esprime un tale stato del suo spirilo, ha pa-

rimente nelle forme della faccia e nella propor-

zione del corpo quella complessione che hanno
gli uomini che regolarmente inclinano a quelle

passioni e alla elezione di quel tale slato. Non ci

è stato pittore che abbia tanto varialo le propor-

zioni, le forme, le fisonomie, gli andamenti e tutte

le circostanze come Raffaello. In somma questo è

il pittore della verità nei costumi dell'uomo e dello

s^pirito che lo muove. Tulio ciò è rappresentato

con uno stile eccellente, nel quale ha scartato tulio

riuuliie e tutto quello che in altri gli parava so-
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verchio, e le frivolezze che non hanno che fare

coti rassunto. Quindi proviene quella apparenza di

facililà e di chiarezza, medianle la quale s'intende

senza fatica quello che egli ci ha voluto far ve-

dere nelle sue opere.

V. S. seguili ad applicarsi ad imitare la puli-

zia del pennello del Correggio, perchè il tocco

del buon gusto non lo può conseguire chi prima

non impara a dipingere con diligenza.

Madrid, il '2g agosto, 1768.

medesimo,

iCEVEi puntualmente la sua lettera, di cui ella

mi parla nella sua ultima del 26 dello scorso no-

vembre. Mi dispiace che ella abnia perduto un

buon amico riella persona dello scultore di S. A,

Ho gradilo molto l'avviso delle furine die si tro-

vano nello studio di esso, e vedo che ella pensa

bene a vantaggio di quesT accademia di Madrid.

Però non ho creduto conveniente finora di parlare

di questo ai signori dell'accademia
,
perchè queste

Eccellenze hanno risoluto di far formare tutte le

statue ; al qual effetto già si sono dati gli ordini

opportuni. (]iò non ostante , in queste feste spero

di vedere quei signoì i ^ e farò loro presente T at-

tenzione e buona volnnlà di V. S. Ella mi faccia

il piacere d' informarsi in che slato siano quelle

forme
,

perchè ho inleso che quella dell' Erede

restasse maltrattala quando ne fecero il primo gesso;

e desidererei sapere se in Riarma vi siano forma-

lori capaci di fare gessi, e quanto verrebbero a co-

Mengs. Opere 9 voL IL 19
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Stare ognuno, perché alìora potrebbe forse tornare

a cotilo di farne acquisto per maggior solleciludÌDe

e minor costo.

Le rendo grazie delle notizie ma finora non ho

potuto andjìre alla corte, perchè il mio figliuollno

ha avuto il vajuolo , e la femmina più piccola ne

è morta : onde non posso andare a palazzo prima

di 4^ giorni. Mi avrebbe rallegralo non poco il

sapere il prezzo della Madonna della Scodella «

avendo io sicura speranza di farla vendere. Basta

che non ne parlino cou altri; e sebbene questo

quadro non sia paragonabile a quello del san Gi-

rolamo, non lascia d'essere molto bello. Quando
lo vidi era molto beo conservato^ e mi farà il

favore di dirmi come si trovi al presente.

Ora avrei da proporle una cosa ; ella veda se.

può giovarle. Qui abbiamo uno scultore giovane

e bravo, che forse ella avrà conosciuto , chiamato

Isidoro Carnicero. Questi non ha qui opere di

qualche merito da fare , e perciò mi è parso che

sarebbe bene che ella cooperasse cogli amici a tro-

vare dMmpiegarlo , dovendo essere un onore della

nazione V avere uno Spagouolo impiegato in una

corte d'Italia. Per ciò che riguarda la sua abililR

posso farne fede io stesso. Godo che ella sia riu-

scita con tanto ouore nelle sue copie ; e non si

maravigli , se io ne temevo ;
perché le assicuro ,

che maocheiebbe il coraggio anche a me se avessi

a copiare il quadro del sau Girolamo. Almeno
quando io vidi questo quadro mi parve lauto ec-

cellente in grazia, forza, inorbidezza, impasto, ma-
neggio e colorito, che nessun'allra pittura potesse

paragonarsela . Vero è però che è molto tempo
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da che io lo vidi, e fu nel i745; e se ora rni fa-

cesse lo slesso elTelto , certamente che io doti mi

ci proverei a copiarlo per timore di non riuscirvi.

In conseguenza se V- S. ne ila avuto quell'onore

sono siculo del suo grande a vanzonienlo, e me oe

rallegro ben di cuore. La stanza dipinta da Ago-

stino Caracci Ìo non l'ho veduta. Mi pare peraltro

che sarebbe mollo più olile per lei di farsi degl'

schizzi di tutte le opere del divino Correggio, per

impossessarsi bene del suo stile e grazia sovrana

in tutte le parti della pillura. Questa occupazione

le sarebbe tuttavia più vantaggiosa, che farne copie

fi(iite^ perchè in queste si esamina mollo bene la

invenzione, la cocnposizione , il disegno, il chiaro-

scuro, il colorilo, i panneggiamenti, ec. ^ ma però

s* impiega molto tempo ^ e molle volte la maggior

attenzione va a finire nella pura imitazione appa-

rente, essendo impossibile ottenerne la sostarjzialei)

non essendo quello che copia uguale alP autore

che fece l'originale e dello slesso siile ^ il che non

succede facendosi molte copie in piccolo e un

poco leggiere. Con queste si acquista facilità ia

uno stile buono, e si osservano le cose principali,

nelle quali esso consiste : si rivede la varietà delle

cose, e come si possano trovare in uno slesso slile^

e fìnalinetite si va entrando nelle idee di un prò

fessore, e s'intende come egli concepisse diversa-

mente da un altro le espressioni della naiura, che

è sempre la stessa, quantunque sia concepita di-

versamente da ciascun uomo che riceve le im-

pressioni di essa per mezzo dei sensi. Quesie fanno

maggiore o minor elfetto, secondo che più u meno

sono cofnspondenli al lemperamenlo, organi^^a-
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zio(ie, e costumi ^ onde nasce la varietà delle

produzioni pilloriche di ciascuno che opera nella

.sua professione secondo che gli oggetti gli sono

più simpat ci. Finisco, ec.

Madrid, il 20 dicembre, Ij68.

Jl signor Carlo Giuseppe Ratti (a).

D . 18
ovendo fare il ritratto di S. A. il signor Principe,

dissi di non aver colori , né tele , nè jietmelli ; e

sopra di ciò mi fu risposto, che sarebbe facile avere

il ludo da Genova, se volevo formare una lista di

tulio quello che avessi di bisogno: ed ecco come
è andato il negozio. Siccome dell' altra lisla data

ad Alessandro Cittadini non ne avevo allora rin»

contro alcuno, non potevo far conto sopra quella

commiisiotje. della quale iojnoravo l' esito.

Senio che Y. S. ha di già consegnalo la cassetta

con i colon alla signora Principessa , ma mi dis-

piace che non l'abbia prevenula di mandarinek

per altra via. Ora la prego di procurarmi un pezzo

di cristallo , il pui forte che potrà trovare , della

grat»dezzH in circa d'uri foglio di caria aperto, di

quella su cui ella scrive le sue lettere a me di-

relle. Questo pezzo di cristallo deve servire per

macinarmi i colori fiiussimamente. Se per ciò ella

{a) li cav. Ratti, che ora si fa onore in Genova
con la pittura, è stato scolaro e amico di Menos. Da
lui ho cortesemente ricevuto le segnenti lettere inedite

a lui dirette, eoa l'altra appresso diretta a suo padr«.

FjSA.
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potesse trovarvi nn macinino proprio , ne avrei

piacere;, però di questo non se ne inelta in pena,

poiché, troverò altro ripiego in quel caso. La prego

ancora di procurarmi una libbra o due di gesso

da presa, ed nr)a lib})ra 0 due di pece, un par di

coltelli da colori di ferro, o sia acciaro, pieghe-

voli e puliti.

Non dubito che la tavola (a) sarà [ìcrfetta più

assai di tutto quello che io potrò dipltigervi so-

pra, poiché io non sor)o nel numero degli uo-

mini gratidi di quei felici secoli, né già mi tengo

paragonabile ad un Camblaso ; ma solo dipingo

volentieri in tavole, perchè mi piace quel terso e

pulito che pare mi rim()roveri la mia ignoranza e

negligenza, quaudo. operando, mi rammer)to quei

professori divini che solcano adoprarle. Noo sia

però questo mio piacere interpretato come una

Iroppa slima che io facessi delle mie povere fati-

che, poiché vi sono ancora delle pitture assai cat-

tive dipinte in tavole buonissime. De'libri che mi
dice ne avrò sommo piacere, intanto mi conservi

le sue grazie, facendomi l'onore di credere che
sono con la piiì perfetta stima e considerazione.

Monaco, il 3i gennajo, 1770,

(a) La tavola qui nominata servi per dipingervi in

Monaco la Madonna col Bambino ed angeli, mezze fi-

gure. Questo quadro Mengs Pultimò in Roma, e por-

tatolo a Firenze nel suo ultimo viaggio per la Spagna,

io donò alla Grduduchessa» Ratti.
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ÀI medesimo,

A lino all'altro corriere ho finora sperato di ri-

cavare delle sue care nuove con qualclie notizia

se aveva, o no, ricevuti i due schizzetti di un S,

Michele, che alla meglio che potevo e con la mag-
gior fretta avevo disegnato e spedito il 'i6 del

prossimo passato febbrajo. Ma mi trovo finalmente

col maggior dispiacere, mentre, oltre di non aver

avuto risposta de* delti disegnini , mi vedo ancora

privo delle sue gentilissime e graziosissime lettere,

con le quali si spesso mi sono rallegralo. Piego

dunque V. S. di fare ogni diligenza per rinvenire

dove possano essere andati i suddetti schizzi, ed

acciò ella possa meglio fare le d.ligenze, le mando
qui complicato l'attestalo del maestro di posta di

Ventimiglia. Potrà inoltre far ricerca in casa del

siguor de Bellran per saj)ere se a caso il suddetto

piego fosse slato consegnato al medesitno, come fu

raccomandato al corriere che facesse in caso che

iion sapesse la di lei dimora. Temendo che né an-

che ella abbia ricevuto le altre mie lettere , le

leplico avere ricevuto tutto quello che ha avuto

la bontà di mandarmi. Mi riproleilo, ecc. (rt).

Monaco, il i5 marzo, S770.

(a) In questa lettera si risponde ad una mia richie-

sta per un quadro che io dovevo dipingere d* un S.

Michele che abbatte Lucifero, al quale Mengs rispose

col mandarmi due disegni fatti a bella posta, e d'una

finitezza inimitabile, che tuttora conservo sotto cri- ^

stallo. KkTTV.
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Al medesimo.

TO troppo travaglialo dalle (Mìiorroidi per po-

termi estendere Iiingamerile. lotanto le Invio quat-

tro pensieri a scaraboccìiialura, de'quali potrà sce-

gliere, come le dissi nciranlecedeute mia. Stando

gravemente afflitto jeri sera non potei far altro che

indicare il numero Il numero i e il 2, volendo»

potrebbero servire. al bozzetto suo, cioè serven-

dosi della figura del pastore con la pecora (a),

senza mutarla altrimenti , come sta nel suo boz-

zello colorilo (b). Pregili Dio per me che mi fac-

cia star bene, che ne ho mollo di bisogno, e mi

rassegno, ecc. (c).

Pollici, il 12 gennajo, 1773.

(a) Erano pensieri per un Presepio o Natività di

Gesù Cristo. Fe\.

(b) Non ostante l'approvazione di Mengs per questo

bozzetto, il sic;nor Ratti stiujò meglio, anche per defe-

renza al maestro che si era data tanta pena per lui,

di adottarne uno suo veramente belio, su cui fu ese-

guito il quadro, di cui si parla nella lettera seguente.

Fea.

(c) Ho dato volentieri questa e l'antocedenle lettera

per indicare dal numero di quei pensieri o bozzetti fatti

da ìMengs e anciie in fretta che egli non era sterile

d'idee e mancante d'invenzione, come è stato detto e

stamp;«to. Mengs avrà fatto sullo stesso soggetto della

Natività anche più di venti diversi pensieri con somma
facilità, e tutti eseguibili e sublimi. Del quadro di Per-

seo e Andromeda ne fece cinque o sei. Fea*
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Al medesimo (a),

E 2*
BBi il piacere di ricevere una gentilissima sua

a Barcellona, la quale, ancorché fosse alquanto an-

iica, mi ha fatto sommo piacere , per sentire ia

quella le di lei ottime nuove, si toccante ia salute,

come Tarte e l'onore, e di lutto quesio mi con-
gratulo con V. S. Altresì ho veduto il di lei qua-
dro del Presepio in Barcellona (ò), il quale le

posso assicurare che ha riscosso T applauso udì-

veisale, anzi credo che gliene chiederafino allri due

per il medesimv) luogo, ciò che le avviso per sua

regola. Sommo piacere mi fa che ella dese andare

a Parm.a a copiare il capo d'opera del Goneggio (c).

Ivi e con questa occasione, prevedo, che farà ua

grandissimo avanzamento , non andando V. S. a

digiuno alle opere di questo divino pittore. Le ri-

cordo ancora in questa circostanza le notizie tutte

che possono rischiarare la viia e le opere di esso

da Correggio che raccomando alla sua penna e

spero veder pubblicate (f/). La prego sahjtarmi

tutti gli amici e conosceriti , meulre con la più

perfetta slima sono.

Madrid, il 12 luglio, 1774*

(fl) Da lui è stata pubblicata questa lettera in prin-

cipio delle [Notizie storiche intorno al Correggio, delle

quali si è parlato nel t^o/. /, pa^. 342. Fea.

(ò; Entro la chiesa de'mercadanti. Ratti.

[e] U quadro che sta ora in quella real accademia.

Piatti.

(Jj Si veda qui avanti loc. cit, Fea.



AL 3IG. CARLO GIUSEPPE BATTI.

jél medesimo (a).Q. .^^

uANDO ricevei la gentilissima sua scrittami da

Savona y mi ritrovavo ammalalo, onde non potei

aver f onore di rispor)derle , come sarebbe stalo

mio dovere e desiderio. Mi alzai appena da letto

che si ammalò la mia caia moglie con una leg-

giera terzana, ciie presto si trasformò in febbre

acuta, la quale la ridusse (con rajulo di due ce-

lebri medici) alla morie, con mio gran dolore, il

giorno tre del passato mese di aprile. Dopo quel

tempo ho avuto allre terzane, e sono mollo afflitto

da fiera tosse, dolori di pelto e di tulio il corpo,

accompngf»ati da gran debolezza. Allia nuova di

qui non posso darle; onde solo mi resta il desi*

derio di sapeila pili felice di me, come glielo de-

sidero ben di cuore^ ed ou'eretidomi a' di lei co«

mandi, mi do l'onore di essere.

Roma, il 9 maggio, 1778.

Al signor Gio. Agostino Ratti (b),

A . .

/jLVENDO inteso che la cassa con il gruppo della

Lolla in gesso è salvamente arrivalo a Genova,
la supplico riceverlo dal signor Tealdo, e presen-

(fl) Da lui anche pubblicata neW Epìlogo della vita

del nostro autore, pa^, XV. Fea..

(6) Padre di Carlo Giuseppe, stato in Roma scolare

di Benedetto Luti. Nel to(no VI delle Lettere Pittori-

che, pag, 372, si legge qualche cosa spettante a lui.

Fba.
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tarlo a nome mio alP accademia Ligustica per un

piccolo ricordo (a) , parendomi che questo pezzo

d'aulico sia molto proprio perchè la gioventù si

eserciti nel disegnarlo per accostumarsi a belle

forme. Avrei voluto mandare ancora qualche altro

pezzo utile, ma conoscendo la scarsezza del luogo

nell'accademia, mi sono determinalo a mandar solo

questo pezzo, che insieme è bello e compendioso.

La prego ancora di umiliare i miei rispettosi os-

sequj a S. E. )1 principe dell'accademia, suppli-

candolo anche da parte mia di proteggere in que-

sta occasione le nostre belle professioni con quella

splendidezza propria alla casa Gambiaso. Pieno di

perfetta slima, ecc.

Roma, il 18 geunajo, 1772.

A monsig- Giovanni Arch'into^ prefetto de Palazzi

Apostolici*

I prendo la libertà ^d' incomodare Vostra Ec-

cellenza con la presente, trovandomi nella maggiore

inquietudine per l'operetta che ho avuto T onore

d'intraprendere per suo oidine nella stanza de'Pa-

piri. V. E. sa che lasciai perfeziot)alo il quadro

di mezzo che ella vide, e di più feci una figura

di un Mosé con due altri giovinetti, e rinvenzione

(a) Lo mandò nell' occasione che con distinto di-

ploma fu dichiarato socio di qaelPaccademia. Il signor

Carlo Giuseppe Ratti diede poi in dono alla medesima

la figura di un Cristo morto, disegnato da Mengs, per

na memoria di lui. Fea.
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del resto degli ornati, de'qiiali lasciai incaricato il

signor Cristoforo Unterperger, uomo capace di ese

-

giiirli a dovere, e come tale ebbi l'onore di pre-

sentarlo all'È. V.^ ma non avendo Io stesso mai

favoritomi di alcuna notizia come andava la della

opera, ed io, sospirando e sperando di giorno in

giorno di poter tornare a Roma, vedendo allun-

garmisi il tempo non ho potuto Iratlenermi di pre-

gare il signor Unterperger per lettera di darmi

avviso dello stato dell'opera per consolarmi almeno

che intanto si siano fatte quelle cose che non do-

vevo fare io di propria mano. Ma in vece di avere

in risposta qualche nuova che mi consolasse, il

professore non mi ha dato risposta alcuna, e da

altri ho inleso che egli medesimo aveva dello che

gl'indoratori non avevano potuto dorare la della

volta per il grand'umido, e che anzi il quadro di

mezzo aveva cavalo delle macchie per la grande

umidità; Non polendo comprendere come sia pos-

sibile che l'umido possa arrivare alla pittura del

quadro che da mollo tempo e ra asciuttissimo, avendo

io pure dipinto il Mosè immediatamente sotto il

luogo simile agli altri che restavano da dipingersi,

senza che il quadro da quella parie abbia mai

fallo il minimo risentimento, torno a dire che mi
pare impossibile che si sia macchialo senza una

Straordinaria negligenza dei manuali , o una stra-

vagante disposizione del professore (a). Onde per

(a) Tutta questa inquietudine del nostro autore era

senza fondamento. Gli era stato in qualche parte esa-

gerato il male che in sostanza non era altro se non

rumido grande della stagione e del luogo, pochissimo
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uscire dairioquletudine ho pregalo ii signor An-

tonio Maron , mio cognato, il quale avrà l'onore

di presentarle questa mia, dì portarsi al Vaticano

a veder T opera, e, se occorrerà , fare che si dia

aria alla slanza, acciò s'asciutti sollecitamente. Per-

tanto supplico ancora V. E. di dare i necessarj or-

dini, acciocché si faccia ciò che il detto signor

Maron proporrà da farsi. Spero che TE. V. vorrà

perdonarmi la molestia, essendo troppo naturale che

io sia sensibile di perdere cosi la prima occasione

che ho avuto l'onore di servire Sua Santità, e che

avendovi impiegato circa sei mesi di tempo, per

negligenza di altri restassi privo delia consolazione

di lasciare ehneno una memoria della mia buona

volontà nel Vaticano. Per non più tediarla, passo

a baciarle umihnente le mani.

Napoli, il 20 febbrajo, 1773.

esposto al sole anche nell'estate che fece da principio

comparire umida la stanza. Il vero dannu accadde alla

pittura in una porzione del fondo qualche tempo ap-

presso che col consenso di Men^s fu restaurata dal

signor Unterperger , rimettendovi tutto quello che sì

potè, della colla, o ultima incrostatura caduta, con pic-

coli chiodi di ottone, e dipingendo il resto. L** intona-

catura fatta allora a una volta antica e piuttosto sot-

tile, non ha attaccato col vecchio troppo tenacementej

perc'ò, e per il calpestio di sopra, è intronata ove cade
la Ulano della Stoiia che tiene il libro, e rovinerà col

tempo se non si ferma anche con dei chiodetti, corno

ia suddetta parte di colla. Feai
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Jll signor N.

fi ... '^'^

V^ON il presente corriere spedisco il consapulo

rilrnlto della real principessa fii^lia di questi so-

vrani. Il vero motivo per cui faccio questo , é

perchè S. M. il Re padrone lo veda più prossimo

a! vero sialo di questa signora; perchè in quella

età mutano le peisone notabilmente di mese in

mese; ed iu fatti di già questa signora è cresciuta

d'allora che la dipinsi^ ed oltre di ciò avrò ancora

piacere che S. M. non stia lauto tempo senza vedere

frutto nuovo, benché piccolo, della mia servitù. Gio-

vedì passato mi portai da S E. il sig. Marchese

Taoucci, il quale mi ricevè graziosamente, e poi mi

interrogò, quando io pensassi partire da qui Al

che io risposi, che lo farei quanto prima. Ma S. E.

mi replicò che i
' n dovevo partire finché non ve-

niva la ris})Oita di S. M. Cattolica; e non sapendo

io ciò che egli voleva dire. di>si di nofi averne

da aspettare altra; poiché avevo T ordine di met-

termi in viaggio per la Spagna nei primi di aprile.

Allora con mia maggior sorpresa mi disse, aver

avuto ordine dal Re suo padrone di chiedere a S M.

Cattolica che io facessi un'opera nel nuovo real

palazzo di Caserta, e che di ciò dovevo aspellare la

risposta qualunque potesse essere- Non ha lasciato

di darmi qualche inquietudine una simile propo-

siitione per il timore che S. M. il Re nostro pa-

dione potesse sospettare, che ciò provetn'sse da

istigazione mia, e che forse intendessi con questo

prolungare la mia assenza dalla Spagna. Perciò

supplico Y, S. liluslrissima d'impiegarsi ad assi-
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curare il Re nostro clemeolissirno signore, clie non

ne ho sapulo niente fino a quel giorno , benché

il defunto sig. Vauvitelli me lo dicesse prima, cioè

che sapeva che era stato scritto in Ispagna a questo

effetto. Lo presi piuttosto per un desiderio suo,

non polendomelo figurar possibile : onde la sup»

plico assicurare per parte mia S. M., che io ia

questo affare non ci ho parte 3 e benché sia vero

che con gran timore per la mia salute, e vita io

vada in Ispagtia , e che slimerei per gran felicità

mia il poter servire S. M. in Italia, facendo volen-

tieri qualche opera dislif)la in cosi celebre edifi-

zio, uonoòtaule mi è troppo a cuore il terminare

ciò che ho lasciato imperfetto sotto gli occhi del

Re nostro signore ; e se fin ad oia ho tardato ad

adempire questo mio dovere, le assicuro che sono

solamente stalo ingannato dal desiderio di farmi

onore , dall' amore delle mia art« , e delle opere

mie 9 avendomi queste preso più di tempo che

non credevo , ma non è stato mai per volontà di

esimermi dal dovere,

V. S. Illustrissima avrà saputo da altri che in

quesl' oggi tra P una e le due dopo mezzogiorno

è passato all'altra vita il sig. l^uigi Vauvitelli (a),

che fin quasi agli ultimi momenti ha avuto iu

mente il palazzo, e la volontà di terminarlo (b)

,

Veramente è un danno che egli sia mancato in

(a) Può vedersi un compendio della vita di questo

celebre architetto nella seconda edizione delle Memo-
rie degli architetti del sigtior Francesco Milizia, fatta

in Parm.i dcd signor Bjdoni. Fea.

Vuol dire i! gran pala//<50 di Casarta, architettura

dei Vanvitelli. Fea.
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questo tempo, quando si cominciava a pensare di

terminare quelT edifizio ; e sarebbe peccalo se vi

mettesse mauo qualche altro architetto , che eoa

idee nuove sconvolgesse il concertalo del defunto:

ciò elle pur troppe volte suol succedere nella mu-
tazione degli arcLitetli ^ essendo vizio assai comune

negli artefici di condannare tulio ciò che è stalo

eseguilo da ahri. Mé^ peggio ancora sarebbe se riu-

scissero a disgustare il sovrano del proseguimento

di questa sontuosa fab\)ricar, che sempre farà uu

onore immortale al Re nostro signore, il quale ha

concepito idee cosi gran4i ; poiché le imprese

degli uomini sono le immagini dei loro cuori. Io

non so qual sia e di che tempra il figlio che lascia

qui il defunto; ma ci vorrebbe un uomo d'ingegno

e di siipere insieme, come è il nostro don Fran-

cesco Sabatini, il quale sapesse Moire Parte del-

l' architettura al modo e alla polil'ca necessaria
,

ad impiegarsi con un giovane princip^^ che ancora

non ha sviluppalo i proprj talenti pfa' amare le

cose grandi e belle. Basta: Iddio faccia, ?he S. M.

il Re nostro padrone protegga questo suo '^^roprio

parto, acciò non si abbandoni nel meglio. V. S,

Illustrissima perdoni, che io la Irallenga con que^j

discorsi, che non sono di affari miei, assicuraji-

dola che solamente parlo per l' amore che ho dv

vedere andar bene una cosa ^ che è di gloriosa

memoria del nome del nostro Re^ e che per questo

motivo deve interessarci entrambi , tanto pili che

se si abbandonasse, farebbe parere una differenza

troppo graiide tra il padre e il figlio ^ la quale

in effetto non vi è, perchè S. M. Siciliana pare

inclioalissima a seguitate le tracce del re padie^
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essendo solamente per ora differente nella cosa che

ama, ma non nella magnanimità del cuore. La sup-

plico umiliarmi ai reali piedi di Sua Maestà ^ e

pregandola gradire i rispettosi complimenti di mia

moglie e figlia, sono con la più perfetta gratitudine»

Napoli, il Marzo, lyjS.

Al signor N. J^- (a).

ESiDERANDO ella di ba^-ere da me quali mi siano

parse le pitture anlichr disollerrate nelle città di

Pompeja, Siahbia e*^' colauo
, posso dirle che

sebbene io le avessi vedute altre volte, almeno la

maggior parte, io un altro viaggio che feci nei

^7^9 9
pure avendole vedute di nuovo, non sola-

mente mi sono piaciute, ma anzi vi ho trovato

delle bellezze ^^^e mi hanno sorpreso.

Queste pi'ure mi hanno messo in semina cu-

riosità di ^'«pere in che modo fossero di piote, cioè

se a fre '^
9 ^ guazzo, cioè con colla , oppure a

lemp^^ che si fa colTuovo; trovandole sempre

ni^-^vigbose in qualunque modo esse fossero fatte,"

-enfre fra queste pitture se ne vedono diverse

fal'e con tal finitezza che parrebbe sorprendente

ye fossero falle a fresco, poiché questo genere di

pittura non suole dar tempo per potervi impiegare

gran diligenza. Altresì non mi pareva possibile

che fossero falle con colla, inentre questa, st'^udo

soUo terra, perde la forza e le pitture dovevano

(n) Ho avuto questa interessante lettera dal signor

Alberico, figlio dell'autore. Fea»
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svanire, o almeno oscurirsi moltissimo dandovi la

vernice; nè potea soffrire die vi si passasse col

pennello sopra;, e di pili si vedono eseguile nella

stesso modo quelle che stavano impiegale nell'aria

aperta, come quelle che slava»)o al coperto. Esa-

minando poi se potevano essere fatte con la lem-

pera , considerai in primo luogo che la maggiore

parte di esse sono totalmente impastale e cariche

di colore che non potrebbe farsi con la tempera ó

nìentre in tal grossezza doveva screpolare il colore,

oppure talvolta scrostarsi affatto, e stando de'secoH

sotto terra imputridirsi ed aminviffire. ConchÌ!isi

dunque, e per ragione, del mu'^o di dipingere e

per la loro coriservazione. che esse nori poteano

essere falle in altro modo che a buot» fresco, *na

bensì da pittori che aveano una singoiar destrezza

e prontissima pratica (a) Con questa prevenzione

le esamit)ai sempre pili d'appresso, e la prima volta

osservai in alcune pitture delP antica Pompeja, di

quelle che erano rimaste alT aria scoperta, che si

vedevano ancora i contorni si degli orbati , come

delle figure sgrafiti nella calce fresca ; il che solo

è praticabile nella pittura a fresco. Parvemi ancora

vedere che i campi di colori semplici, ed uniti si

de'rossi, gialli, o verdi, o neri, fossero subito mess»

sull'intonaco fresco e poi bruniti, e uguagliati

con la cucchiara, e resa cosi la superficie pulita e

tersa ^ e che sopra questa pieparazione vi fossero

fa) Non isba<^lieranno perciò quelli che or^ le vo-

gliono fatte airencaust fra i quali è il signor abfte

Requeno nella sua opera suirAntica Pittura all'encbU-

sto. Fe\.

Mengs. Opere, voi. il. 20
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poi Stali dipinti di seguilo gli altri ornati e figure

immedìalamenle 5 come si vede dal non avere le

dita la stessa lisciatura come i fondi. Avendo dun-
que scoperto quei segni manifesti di essere quelle

pitture dipinte a buon fresco, guardai con maggior
diligenza ancora quelle che si conservano nel real

jnuseo, e trovai pure in diverse di esse i contorni

.sgrafiti, come nel quadro del Teseo col Minotauro,

e nell'altro delPErcole, benché per altro poco vi-

sibili per il grande impasto de' calori che li nas-

conde in pane. Più visibilmente si vedono nelle

pitture di figure piccole, che rappresentano balle-

rine, Baccanti e Centauri, ove si vede chiaramente

che l'artefice ha segnalo con qualche stecca , od

osso l'insieme delle figure nella calce fresca^ e poi

con somma maestria, e stile toccalo e dipinto le

figurine su quei campi scuri.

L'opinione di alcuni che nor» potessero essere

dipinte a fresco per avere varj sfrati di colore è

in se falsissima^ poiché il fresco riceve benissimo

un colore soi)ra l'altro, eccettuati alcuni pochi

che sono artefatti, o di natura troppo arenosa, pur-

ché non vi passi troppo tempo, ma che si met-

tat)o qoasi immediatamente un colore dopo l'altro.

E notabile che in queste pitture non si scoprano,

come nelle moderne 5 le commlssure della calce

posta in diversi giorni. Ma questo può derivare

dal modo che usavano gli antichi , assai diverso

dal nostro, secondo che descrive Vilruvio (a), e io

mostrano ugualmente i frafumenti delle pitture

antiche. Jn oggi si costuma mjllere rarriccialura,

{a) Lib, 7, cap, 2, seg§» Fea.
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e dopo la colla di suflicieiile grossezza più o

meno quasi di uu dilo, e si dipinge sopra questa.

Vi è ancora chi vi metle la delta colla in due

volle, ma sempre rulliina baslanlemenle grossa.

Questa stessa grossezza è causa che asciullandosi

nel ritirarsi, lascia visibile la divisione fra una

parte e Tallra^ come ancora non permette che si

uguagli perfettamente una parte coll'altra. Ma sic-

come gli antichi mellevauo l'intonaco in tre volte

sempre pii!i sottile, e l'ultima pelle sottilissima e

fifiissima, non poteva la della colla così faciltnonle

screpolare e meglio si univa una parte con l'altra,

cosi ancora poteva dare più tempo al pittore. Es-

sendo sottile non formava cosi facilmente quella

pellicola vitrigna che fa la calce quando è in co-

pia. Questo è quanto ho osservalo sul genere di

quelle pitture e sul modo col quale sono fatte.

Riguardo alParte, con la quale sono falle le pit-

ture antiche che si conservano nel real museo di

Portici, si può dire che, bene osservate, ci possono

convincere che gli antichi pittori celebri doveano

essere di una somma perfezione, e che possede-

vano tulle le parli necessarie all'arte per bene

imitar la natura, ed il più bello di essa. Cre.do

che non vi sarà chi dubiti che gli antichi Greci

possedessero l'arte del disegno, come ce lo dimos-

trano le perfellissime statue che ancora si conser-

vafìo ; ma non meno si comprende quanto studio

eglino poneano nella perfezione di questa parte

essenziale dell'arte da quello che scrive Plinio (a)

di ciò che leneano gli antichi per la maggior dif-

(a) Lio. 35, cap. io. Fea.
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ficoltà (lell'arfe. Lo slesso Plinio nelle varie criti-

che fatte sui pittori antichi, ci fa intendere quanto

eglino erano attenti alia bella proporzione; ugual-

mente le lodi della grazia d'Apelle ci danno idea

dell'eleganza: onde non possiamo dubitare, per tanti

esempi noti ad ognuno, che gli antichi pittori pos-

sedessero la perfezione del disegno quanto i cele-

bri scultori. Eppure ,
per tomai e alle nostre pit-

ture antiche, questa è forse la parte nella quale

sono meno perfette. Nessuna è di slile^ di disegno,

di carattere grande , e forte^ non ostantechè nel

levigato si trovino parti bellissime; e benché il

disegno in generale nou sia correttissimo, conserva

peraltro quel carattere che dislingue gli antichi

dai moderni, cioè la bene intesa semplicità; sem-
plicità che non toglie la grazia alla natura, ma ac-

cresce la sua bellezza.

Nella parte del chiaroscuro queste pitture ci

fanno vedere quello che forse dinìcilmente avrebbe

potuto credersi dai moderni, cioè che gli antichi

intendevano al maggior segno quest'arte, però la

quella parte necessaria per imitare il vero. la

queste pitture non vi è niente di secco, ma una

morbidezza singolare, una degradazione quasi per-

fetta, e una intelligenza singolare deViflessi e dei

lumi, non solamente di quelli che nascono da al-

l i corpi illumiriati 5 ma si conosce che in quelle

scuole avevano una perfetta intelligenza della na-

tura dell'aria, la quale è corpo che s'investe del

lume e lo spande per ogni verso, di modo che si

vede che erano attenti di farvi conoscere l'aria

frapposta tra i corpi, ciò che fa che, quasi seoza

scuri, si può esprimere perfeltameule il rilievo e
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tondeggio delle fì^uve, corno sufncienlemente si ri-

conosce in queste pitture, bencliè dalla mancanza

della perfezione nel disegno si (»uò giudicare die

Don sono eseguile da famosi maesìri.

Nella parte del colorilo queste pitture non si

possono diie nè eccelletiti, nè difettose, poiché

non si scorge nessun vizio che ci polesse far du-

bitare che i maeslri eccellenti non pfulassero an-

che il colorilo ad un allo grado. Intanto in que-

ste pitture si vedotjo alcuni pezzi di buonis-imo

colorito, e le carnagioni delle femmine, de'fanciulli

e degli uomini ben variale e distinte. Il modo del

dipitigere della maggior parte di queste è di uno

side to<:cato, ma nel tempo stesso di un modo as-

sai diverso dallo stile moderno. \ tocchi sono quasi

a guisa di tratti trasversali ai membri e nello stesso

tempo disfatti, e questi medesimi s'incontrano più

Dei lumi che negli scuri. Airioconlro non si trova

oscuro alcuno che sia tagliente, e non sia prima

preparalo con una mezza tìnta , di modo che si

conosce chiaiainente che era massima della loro

scuoia il fuggne ogni asprez/ia. e pare che nel di-

pingere dal vero non usassero grand' ar lifizio nel

prepaiare i lumi dei loro siudj o oftìcitie, ma si

Sfci vissero del luuìe naturale dei loro ponici, o

auri luoghi, quasi a cielo aperto; ciotuiouoatauLe

c^jjrinievauo cou somma finezza di arte la degra-

dazione dei lumi, come ue è uu chiaro esempio

Ib figurina delPAchiiie co.» Ghirone (a) , la quale

è falla con lauta maestria in queóla parte che si

può dire che pochi fi ai moderni pittori lo hanno

(a) Pia. d'Ercol . tom, I, tav. g. Fe^.
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Uguagliato, E vero che in queste pitture anticlie

non vi è quella varietà di tinte che si richiede

alla pittura perfetta, ma è da supporsi che la ve-

locità con cui dipingevano, il genere di pittura in

cui sono fatte, e forse ancora il tempo medesimo,

possono contribuire a questa mancanza^ e siccoine

pare che in tutte le parti dell'arte gli antichi fug-

gissero l'affellazlone e riducessero Timilazione del

vero alle idee più semplici^ cosi evitassero anche

volontariamente quella varietà di tinte che lauto

facilmente degenera nello stile macchiato e minuto.

Riguardo alla composizione di queste pitlure, è

certamente assai diversa da quella che piace ai

pittori odierni. Ciò non pertanto sarebbe di cerio

Slata approvata dal gran Raffaello d' Urbino , e

dal Passino se le avessero vedute. A me pare che

secondo gli oggetti che rappresenlano , si trovino

diverse assai ben composte, di chiara espressione,

e piene di varietà , eleganza, semplicità , e mode-

rati contrasti de' membri, senza alcuna affettaz one,

con tali atteggiamenti, quali li farebbero le per-

sone negli slessi casi. Dell'invenzione non se ne

può lotalmenie intendere la finezza, poiché di molti

resta ancor dubbio il soggetto.

I panneggiamenti di queste pitture sono sullo

stesso stile delle statue antiche : d' onde si può
giudicare, che i loro vestimenti fossero di pa.jni

mollo sottili e quelli che non lo erano, doveano

e*>sere di tessitura poco serrata, e molto leggieri,

e flessibili in comparazione dei drappi nostri ^ ma
non posso persuadermi che gli antichi a lefìci si

servissero per modelli dei panni bag-iali , come
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hanno supposto molli moderni (a). Riguardo poi

all' esecuzione, ed al piegare di queste pillare, si

può dire, che vi sono osservate tulle le ragion' del

l)en panneggiare. Tulle le pieghe sono perfetta-

mente ])en contrastate nelle loro direzioni, si coti

i memhri, ( ome ancora fra di loro : e danno in-

d zio chiaro di lutto ciò che vi è sotto, siano meni-

hrl, o sia il vóto fra di essi ^ e vi sono diversi

pezzi, che Raffaello non isdegnerebbe di averli falli.

Roma ... « 1773.

Jl signor cav, (V Azara (b).

IXT ....
iVJ I sono Iraitenuto alcuni giorni in Bologna, e

ho veduto con molla soddisfazione nella chiesa di

san Domejiico il bel quadro di Lodovico Caraccio

che di quauli ne ho veduti di questo pittore è i^

migliore. Nello stesso luogo è pure )a Strage degli

Innocenti di Guido, che é anche un capo d'opera
;i

e meritatjo allenzione le opere d: Miciielangelo al

sepolcro del santo j vedendosi in esse, che questo

grande artefice cominciò con la più attenta imita-

zioue della natura, e con molla morbidezza ,• e che

il suo stile si terribile e giaodioso è frutto del mollo

studio dell' anatomia , e delle occasioni che ebbe

nel fare la grand' opera della volta della Cappella

Sistina, in cui si vede molto chiaramente, che le

(«) Cosi crede anche il Wmkehnann , Storia della

artij tcc. Tom. I, Uh. J^I, cap* /, g 2, pa^. 398. Fea.

(^b) L'ho tradotta dall'originale spaguuolo datomi dal

signor cavaliere. Fea,
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prime cose, cominciando dalla porta fino al Sagri-

fìz'O di Noè, non hanno la grandiosità che hanno

le altre avanti fino al Giudizio. Ho veduto pari-

ineijie le pitture della casa Sampieri , ed ho am-
miralo il superbo fresco del Quercino. Mi è pia-

ciuta molto la pittura di Annibale nella sala Ma-
gnani, fatta col maggior valore e gJisto. In Parma
poi sono restalo intìamorato, avendo trovato cose

di molto superiori alla mia gran prevenzione, per

il maraviglioso Correggio. Sono salito due volle

a vedere da vicino le pitture della cupola , e mi

sono consolato , osservando che no»« erano tanto

rovmate, come pajono da basso (a). Vedendo que-

»l' opera da vicino, si conosce che è tutta grazia

e bellezza ; e quegli angelolli che ha dipinto il

Correggio, si accostano pm al bello dei Greci, che.

ttessun'opera dei moderni. A questo proposilo devo

dule, che per favore deirecceilenlissimo de Liana

lio potuto vedere alcune pitture a chiaroscuro nel

monastero dei monaci di s. Paolo, che sono tutte

copiale e imilale dall' antico, ed eseguite nello

litesso modo che quelle di Raffaello, e de'suoi mi«

gliori scolari : il che sempre pm mi persuade che

il Correggio studiasse le opere greche , ed abbia

veduto Roma (Z?). II quadro deiraccademia mi fece

quell'effetto che V. S. si può già figurare, e che

(a) Monsignor Boftari, nelle note alla Vita del Cor-

reggio presso il Vasari, tom. HI, pag. 58, dice rhe

sono andate a male affatto. Cosi avrà inteso dire forse

da chi non le avrà vedute se non da basso, o non

©vrà capito. Fea.

(Jb) Si veda qui avanti pag, 347, ^'
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deve fare a chiunque è sensibile in materia di

pitfura (a). Del Begarelli plasjico, amico del Cor-

reggio, ho veduto belle cose tarilo a Parma qnatjto

fi Modena. In IMilano mi sono trattenuto qualche

giorno per vedere le pitture» e pariicolai metne il

c;*rtone originale della scuola d'Atene di Uaffatdlo

uella biblioteca Ambrosiana ^ e ho venduto eziandifj

qualche pittura di Gaudenzio Ferrari nidanese

che mi è piaciuta. Ma sopra tulio sono restato at-

tornio air eccellente quadro di Tiziano della Co*

fonazione di spine del Salvatore , che è una di

quelle opere che caratterizzano questo grand'uomo

per uno de'palriarchi della pittura, Fjualmenle sono

arrivato a Torino , dove ho vedute alcune poche

pitture nel palazzo reale , che meritano di essere

vedute^ in particolare i quattro Elementi dell'Ai-

batjo, e certi ritraili de! Vandtyck. Vi sorio anche

alcune statue, e bassirilievi rimarchevoli, de'quali

V. S. vedrà i gessi tra poco in Roma nel mio

studio.

Torino, il 4 '^^''^gg'O» ^774*

(ai Rileggasi avanti pag. 2/\i di questo voi. Fea.

(Z/y Nùiivu di Vdldug-ia. Fìja.
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Al signor Doray de Longrais {a).

o licevuto l'onore della gentilissima sua lettera

in dala del 3o novembre, con ruitimo corriere

di Francia, per mezzo del plico dell'emineutissimo

signor card, de Bernis. Le gentilissime espressioni

di cui ella mi onora, e le lodi che dà a quei miei

pochi scrini, sono un puro effetto della sua bontà.

Io ho finora impedito, per quanto mi è slato pos-

sìbile, che questo mio scrino non fosse mai tra-

dotto né in francese, nè in italiano (b) , non cer-

tamente per invidia, ma solamente pel timore che

le traduzioni facessero assai più di danno a me,
che non potrebbero fare di utile agli altri ^ e sol

pel medesimo motivo non volli apporvi il mio nome»

(fl) Questo signore, ufiiziale di cavalleria, ha pub-'

biicate le due lettere seguenti nella sua traduzione

francese di due operette di Mengs, cioè le Riflessioni

sulla bellezza e la Lettera a Po/iz, fatta nel 1781, in 8.^,

senza accennare il luogo della stampa. Fea.

{b) Intende delle suddette Riflessioni sulla bellezza^

date in principio e rivedute ora sull'originale tedesco

con rajuto del signor cavaliere de Maron che fu quello

che le scrisse mano mi no sotto la dettatura di ÌMengs,

e ancora ne conserva i primi abbozzi. La traduzione

italiana stampata più volte è infedele^ cosicché non può
mai essere stata riveduta, n*"; approvata dalFautore. Ho
veduto anche le varie tradu^'.ioni francesi che sono

meno cattive, almeno quelle due fatte sull'originale te-

desco, non l'altra fatta dall'italiano, che è ugualmente

scorretta, come lo è la spagnuola per la stessa ragione .
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e credelll allora fare plultoslo un doveroso alto

di modeslla. i\Ia niialmcfite vedendo che non mi

è permesso di poler impedire che si sappia che

io lo feci, e che vada p»i})b!icato inaUio idio!iia ,

mi metterò coll*animo in pace , conslderai do, che

è maggior modestia I' esporsi a critiche e daiinOj

che non è I' evitarh;. Onde solo mi resta a sup-

plicare V. S. Illustrissima di voler fare le mie scuse

col pubblico, anìnchè non resti scandalizzato se

trova ne' mìei scrini oscurità , pensieri strani, ed

espressioni aspre. Quando io cominciai a scrivere

riflessioni sopra le parti della mia professione, fu

solamente per soccorrere alcuni altri giovani pit-

tori amici , che credevano poler approfittare dai

nìiel cousigli. Allora medesimo venni in cognizione

che il mettere in carta i pensieri era cosa uti-

lissima per farsene idee più chiare ; onde prose-

guii questo esercizio per cercar delle verità , che

io Dor) avea potuto trovare negli scritti degli altri.

Considerando finalmente che la mia professione

dipende da due parti priucipalii e che queste sono

la imitazione di lutte le apparenze, e la scella delle

più belle; considerai, che la prima parte era stala

eseguila da varj professori ^ ma che la sec( nda

appena era stala toccala dai moderni; e che senza

le statue greche uon oe avren)mo idea uelle arti

del disegno. Parvemi dunque necessario iuda^are

questa parte dell' arte : allora lessi , domandai , e

mirai lutto quello che credeva che mi potesse dar

lume in questa materia, ma non restai soddisfallo,

perchè o si parlava delle cose belle, o di qualità che

sono allribuli della bellezza, o si pielendeva spie-

gare, come si suol dire, T oscuro coiroscurissimoy
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o pure si confondeva il bello col piacevole, di modo
che volli intraprendere a cercar da me cosa (osse

questa bellezza. Questa mia impresa, quand») co-

minciai a coi'siderarla , mi parve assai superiore

alla mia capacità ; non avendo io coltura di sludj

né sapendo alt'a cosa al mondo che la mia pro-

fessione. Non ostante, trovando troppo necessario a

questa medesima di operare con ragioni, stimai

non dover abbandonare P impresa^ perciò, consi-

derando che la»jte cose , ed anche delle magi;iori,

che nel mondo sono esercitale in oggi , o sapute

dai dotti , furono trovate in principio dagl' igno-

ranti ; e che 1' intelletto ha il privilegio di ope»

rare a suo ajbitrio, dovea essermi permesso che

pensassi anch'io, benché idiota, a questo quasi su-

blime soggetto. In vista di questa verità ella non

potrà maravigliarsi , che il mio scritto sia informe

e che desideravo quasi che non fosse pubblicalo.

Ma se io ho permesso che la prima volta si desse

alle stampe , fa solamente perchè io pensava che

dovesse servire quasi per un principio dì pensieri,

che da piià capaci ed istruiti fosse poi seguitato,

discusso e schiarilo. Ma siccome ad ognuno l'amor

proprio facilmente inganna, mi pareva che in alcuni

punti più o meno mi fossi accostalo alla verità;

e per questo gli lasciai vedere la luce. Al presente

spero che sotto la di lei penna uscirà al pubblico

questa mia operetta in miglior forma, ed accomo-

data al gusto fino che si richiede dai leggitori, e

che è latito proprio e quasi connaturale alla di

lei nazione cosicché aspetto di poter leggere i

miei pcfisieri , non nel modo che gli avrò detti,

ma in quello che avrei voluto dirli : del che prò-
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fesserò a V. S. Ilinslrissiiiia efertia gialiludiue, e

per sempre me le protesto

Roma, il 2 gennajo, 1778.

Jl medesimo,

ictVET a stio giusto tempo la gentilissima let-

tera di V. S. Illustrissima in data del 19 marzo,

alla quale non ho risposto a posta corrente , cre-

dendo di far meglio a compire per quanto potevo

i di lei desiderj. Debbo pertanto dirle in primo

luogo , che la consapula lettera, diretta al sigiior

don Antonio Ponz, fu scritta origioalmenle da me
in lingua spagnuola , indi tradotta in italiano a

Torino da persona capace della lingua, e non del-

l' arie; e questa traduzione si fece assai all'inl'retla,

onde non riusci molto corretta (a). Ho stimalo

perciò meglio farla trascrivere dal libro spagnuolo,

dove sta insei ita, e mandargliela come sta origi-

qalmente^ crederido che nor» avrà V. S. Illustrissima

gran difficohà di tradurla dalToriginale medesimo,

elle sempre riuscirà meglio che in aliro mod •

Riguardo alla persorja del signor don Antonio

Ponz, o della Puenta, che é lo slesso, questi é chie-

rico valenziano, che gode benefizj ecclesiastici. Eg'i

ha fatto il corso d^^gii siiidj nella patria, indi passò

a Run)a e a Napoli, dove oltre agli studj di eru-

dizione si applicò anche alla pittura più che da

(«0 L'opera è 'iiserita cpai av^juti, pa^^. lS5 di qur^

s o l'ot.j rincontrjta e corretta di* me esattaoieule sul-

l'originale stampato nell'opera ael ^ oiu. Ica..
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dilettante. Essendo poi ritornato in Tspagria, seguilo

per diversi unni le stesse applicazioni,* ed avendo

avuto commissione dalla corte, dopo la espulsione

de' Gesuiti, di [)assare nelle diverse province e

regni di quella monarchia, per vedere se in quelle

case e chiese dell' estinta Compagnia vi fossero

delle pitture e cose appartenenti al'e belle aiti
,

degfie di prendersi in considerazione, per non farle

smarrire per l'ignoranza di alcune popolazioni, dove

potevano trovarsi, egli compi questa commissione

a soddisfazione della corte.

Il suddetto vltiggio fece oascere al signor dou

Antonio Ponz 1' idea di scrivere un viaggio della

Spagna^ come infatti ha eseguito; in cui non solo

fosse fatta menzione della situazione de' luoghi ,

loro popolazione , clima e cultura,* ma anche dello

slato passato e presente delle belle arti, degli edi-

fizj, di chi gli avea fatti fare , e del loro merito

riguardo olla fortezza, grandezza e gusto. Nel sesto

Tomo di quest'opera gli convenne parlar di Ma-
drid, dove meritando la prima attenzione il palazzo

reale, volendosi parlar de' quadri che ivi si con»

servano, mi richiese da amico di scrivergli le mie

osservazioni in forma di lettera ^ e questo diede

occasione che io la facessi, ed egli la inserì nella

sua opera tale quale gliela invio ricopiata.

Quest'opera del signor don Antonio Ponz avendo

iriconlrala T approvazione della corte e del pub-

hlicOi gli fece meritare 1* onore d'essere nominato

da S. Gatiollca per segretario della reale acca-

demia di s. Feidmaudo, delle tre nobili arti, pit-

tura, scultura ed architettura, il qual ono occupa

el presente con istima di tutti» Egli é inoltre membro
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di varie accademie, ed uliimnnienle fu ascrillo alla

Società Antiquaria di Lo[idra. Ecco in breve quel

che può servire per sapere quello che è il sog-

gello, e ciò che diede occasione alla mia hltera.

So V. S. Illustrissima ha inlenzi<<ne di fare una

prefazione alle traduzioni che ha intraprese, la

supplico di fare le mie scuse col pubulico che io

Don abbia parlalo pii!i chiaramente : e con i po-

vani a' Ienci , che io non abbia cercato di pai lar

con più di utilità loro, entrando in regole piauche

e mezzi di acquistare quelle parli medesime che

io raccomarido, e che bene avrei poiuio dare al-

meno fino a quel punto , dove io uìedesimo sono

arrivalo nella esecuzione dell'arte; ma se io avessi

latto ciò mlsaiei acquistatala taccia di volermi porre

per esem{)lare agli altri, e condannare U cammiT>o

che la maggior parte de'
[
rofessori , anche valen-

tuomini , hanno tenuto e lengofio quelli di ora :

oltreché von conviene ad nlcuno erigersi da sè

per mr.eslro , ma bensì parmi lecito dire le pro-

piie opinioni in modo di proposizioni, come ho

cercato di fare ne' pochi miei scrini.

Se non sono poi baslaolemenle chiaro pel pub-

blico, mi ha riieuuio di esserlo d'avvantaggio il

timore, che seguitatido a spiegare le mie idee, fossi

coLUrello ad entrare più volle in disli/izioni cri-

liciie, che costringerebbero lo flesso pubblico o a

condannare più di un grand' uofno de' liapassai 1
,

che iQ oggi piuUusio si adora, che s"* unita o a

nj^ettare le proposizioni mie. V. S. llluòlrissima

riconosce bene, che il primo caio sarebbe inipsu-

deuza, ed il sefiondo renderebbe affatto inutili le

jnie fatiche che ho falle con baana intenzione, ilo
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preso dunque il parlilo di solaoienle gettare i primi

semi de' quali lascio alla Providenza che faccia i!

frullo io ciascuno secondo che avrà più o meno

talento e \olonlà di (aticare per acquistar qualche

grado di eccellenza nell'arie della pillura. Credo

essere sialo gif! soverchiamente lungo nello scriverle

la predente : onde, passando ad oiferirmi ai di lei

ulteriori comandi, con la maggior veoerazione mi

do I' onore di essere.

Roma, il 28 aprile, 1779-

Al signor N.T3o
N esecuzione de' veneratissimi comandi di V, E,

umilmente le espongo le mie idee sopra le cose

delle tre belle arti, per quanto può arrivare la

mia intelligenza e quanto lo permette la brevità

necessaria che mi prescrivo per non tediarla.

Considerando in primo luogo che le belle arti

non sono propriamente necessarie per la pubblica

felicità, ma soltanto utili alla magnificenza e alla

vita deliziosa, e che oessurja cos^ che non si trovi

legata eoo la necessilà, o naturale, o obitua'e d*una

nazione, non può fiorire iir es^ti-^ credo che pei ciò

si debba procurare di renderne sì frequente l'uso

che diventi necessità abituale d'aver sempre avariti

gii occhi le produzioni di queste arti. In Ird ma-
niera si polrà sperare ancora che esse arti diven-

trtjo col tempo utili al commercio, Pen-;ando poi

a. mezzi di elfeltuare quelle mie ntlessioui, mi
pare che si dovrebbero imitare gli esempi della

Francia^ che si trova nello stesso caso della i>pa!*



A D I V E R S I. Oil

gna^ poiché non si può iinilare rilalia, ove le cir-

costanze soi/o stale e sono diverse per esservi la

sede delia religione, e per essere divisa in molle

piccole repubbliche e principati che quasi si e<nu-

lavauo nello slesso tempo per le suddelle ragioni,

ed erano piii avanzate delle altre nazioni nelle

lettere e nel coniniercio, e massimamente che tu-

rono i primi chor-videro le memorie delia niagni-

lìcenza dei Romani e del profondo sapere dei Greci.

Abbiamo già un bel principio nell'accademia di

S. Ferdinando per metterle in buono slato, e coti

la ricca sua dote si potrebbero fare molte cose

utili. Però converrebbe riformare gli statuti, nei

quali sono molti impedimenti al fine che si deve

cercare. Il primo punto sarebbe di trovare un nome,

e classe, che fosse proporzionato alla grandezza dei

signori della maggior nobiltà, i quali onorano que-

st'accademia con la loro presenza, cosa mollo glo-

riosa per P accademia e ben desiderabile per i

professori^ ma quanto più glorioso non sarebbe

per i medesimi signori di farsi protettori delle

belle arti che non di governare un'accademia di

professori tanto difficili ad intendersi? Per questo

motivo più volte stanno esposti al pericolo di es-

ser sorpresi o di lasciarsi sorprendere da molti di

compassione, o dalle altrui malizie^ ajulando a cal-

pestare la severità della giustizia col danno del

pubblico. La giustizia esalta è l'unico mezzo di

far eleggere la via della virili agli uomini, e di

distruggere le cabale e far trionfare la verità.

Quella pietà stessa è di grave pregiudizio. Viziala

quindi la parte piia nobile dell'accademi,i, influisce

lo spirilo d'ingiustizia anche so})ra la parte più

Mencs. Opcìx^ voi* il, 21
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Utile, cioè sopra quella de'professori. Molli dì que-

sti si applicano più a far cabale e corteggiare i

signori che a meritare nell'utile pubblico. Altri,

Tedeodo trionfare i vizi, si astengono da! soste-

nere la verità, ed alt-i prudentemente restano sos-

pesi fino alla decisiotie, se l'uno o l'altro partito

(sia della cabala o della giustizia) vince, per unirsi

ad esso, ed intanto a nulla meno si pone cura che

ad insegnare. La terza classe , che sono i disce-

poli, non lasciano di conoscere le strade obblique

dei loro maestri, le malizie, gli strelagemnii, e le

oppressioni, il merito non premiato, l'adulazione

e l'in^postura, cose più facili assai ad apprendersi

che non sono queste professioni, e perciò si appli-

cano più a quelle che a queste. Che infelicità! Un
discepolo appena comincia a dare speranza, subilo

si fa ribelle al suo maestro, e se arriva ad essere

pensionato non cura più premio, non teme più ca-

stigo, perchè trova protezione nella pietà dei si-

gnori e appoggio nella dissimulazione di alcuni

professori. Tale- eccellentissimo signore, è la con-

fusione presente delP accademia. Spero di trovare

il rimedio nella illuminala mente di Y. E,, al quale

effetto le espongo l'umile mio parere.

Parrai che sarebbe della più grande utilità, di

segregare l'architettura dalla pittura e scultura,

con la terza parte della dote, formandone un'ac-

cademia a parte che avesse influsso sopra tutte ie

fabbriche del regno, nel modo stesso che sono re-

golate le cose dell'architeltura in Francia, Questo

stabilimento, oltre la molta utilità dell' estensione

del buon gusto in quella facoltà, influirebbe sopra

le due arti, perchè il buon architetto sempre cerca
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di ornare le sue opere con l^uone sculture e pit-

ture che sono gli oriiainenli plìi nobili^ ma il cat-

tivo arcliilcllo fa il contrarlo. Restando poi la pit-

tura e la scultura sole, si dovrebbero fare i uuovi

regolamenti dell'accademia sopra lo stesso piede

di quella di Parigi con gli stessi privilegi, e lasciare

l'intiero governo, eccettuati i due posti del pro-

tettore e viceprotettore ai professori, percbò è gran

vergogna che si difiìdi sino della lealtà dei pro-

fessori spagnuoli, quando in tutti gli altri regni

quelli che professano arti nobili e liberali, come

lo sono queste, vengono stimati come della mi-

glior classe di persone;, polche sebbene sia molto

possibile che l'uno o l'altro riesca indegno , come

succede in tutte le classi d'uomini, non sarà però

così di un corpo intiero ^ e in ogni caso vi resta

sempre raulorilà del protettore e viceproiettore

per rimediare a qualunque sospetto , senza diffa-

mare gli uomini dabbene che sono in quel corpo,

o avvilitli.

Vorrei che si facesse un'altra classe sotto 11 nom'e

di Amatori, la quale fosse composta delle persone

distinte che non sono delle professioni, msi che i

signori duchi e grandi del regno si degnassero

onorare l'accademia con la loro presenza col nome
di prolettori o promotori delle belle arti , unico

titolo che possa convenire alla grandezza. Sicchèj

intendo dire, che si dovrebbe ottenere da Sua

Blaestà la permissione e i privilegi che sono ceces-

sarj per istabilire un' accad<^mia d' ai chitettura, la

licenza di fare nuovi statuti e il privilegio di eleg-

gere per presidente e vicepresidente dell'accade-

mia qualunque persona del rango maggiore ad ar*
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bitrio de' professori. Saranno invitali alla prima
classe, che sarebbe quella de' protettori , lutti i

grandi del regno, dai quali voglio sperare che fa«

ranno tanto onore alPaccademia , e saranno invi-

tali ad assistere a tutte le deliberazioni accade-

miche con volo consultivo.

La seconda classe 5 che sarà quella dei profes-

sori, dovrà godere in tutto gli stessi privilegi di

quella di Parigi, con gli stessi titoli, ed essere an-

che solo tanti di numero, con la estensione sopra

le altre accademie del regno. Questi abbiano la

cura d'insegnare alla gioventù la geometria, la

prospettiva, l'anatomia e tutte le parli della pit-

tura e scultura, e per questa cura siano premiati

io proporzione^ e occorrendo si prendano case in

affitto in uno o più luoghi della città a spese del-

l'accademia, non potendo bastare quella che liene^

peraltro sempre si dovranno fare in quella le giunte

e funzioni pubbliche. Si deve provvedere l'acca-

demia dei gessi delle statue più belle, antiche e

moderne, e dei migliori esemplari delle stampe ,

esponendo il tulio agli studj pubblio', e così fare

altre diligenze che ommello, finché non si sarà riso-

luto sui primi fondamenti del buon ordine dell'ac-

cademia, È anche necessarissimo che si proibisca

ai professori ignoranti di tenere discepoli, per po-

ter vincere ed espellere le cattive maniere.

La terza classe sarà quella degli Amatori,! quali

potranno a loro genio e piacere assistere, ma senza

voto- Saranno bensì pregati in caso che avessero

da suggerire qualche cosa utile all' accademia di

dare 1 loro consigli in iscritto, che saranno esami-

nali dai professori, e trovandovi cosa uiile, ne sarà
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fallo conto, e co!i la permissione dell'autore, sa-

ranno palesali e resa loro quella giustizia che cor-

risponda;, ed essendovi qualclie merito particolare,

si darà a quel soggetto il grado di consigliere col

volo consultivo.

Questo è ciò che mi occorre di dire a V. E.,

non volendo entrare in un dettaglio maggiore di

ragioni, le quali suppongo che V. E. potrà vedere

da sé medesima; ed in caso che ella desiderasse

schiarimento o risposta su qualche dubbio od op-

posizione che le venisse fatta da soggetti interes-

sati, la supplico di farmene consapevole e onorarmi

de'suoi comandi, assicurandola che nello zelo per

rutilila pubblica non la cedo a nessuno. Sarà dun-

que la mia maggior consolazione di poter servire

iu qualche cosa sollo gli ordini di V. E., alla cui

prolezione mi raccomando.

Madrid . . •

Al signor N. N, {a),

A . . .

3«

/jlVendo trasportato a Madrid molti gessi delle

più insigni statue di Roma, non solo per mio stu-

dio, ma principalmente per utilità dei giovani pit-

tori che avessero desiderato approfittarsi dello stu-

dio sopra di quelle opere tanto eccellenti , sulle

quali si sono formati gli uomiui più grandi che

abbia mai avuto la pittura e la scultura, e veden-

domi ora necessitato a doverli lasciare per l'infe-

lice stalo della mia salute, desidererei che servis-

(a) L^ho tradotta dallo spagnuolo. Fea.
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sero allo stesso fine per cui g!i ho qui trasporlali,

che è rulllità, come dissi, dei sudditi del Re mio
siguore che desiderano applicarsi a queste arti.

Per ollenere questo fine, ho consideralo che que-

ste cose da studio non potrebbero esser meglio

collocati che nell'accademia reale delle slesse arti.

Ma affinchè fossero ben ricevali dai signori che
governano Taccademia, come anche dai professori

e dal [>ubblico9 bisogoerebbe che l'accademia ti

ricevesse da parte di Sua Maestà il Re nostro si-

guore^ per la qual cosa mi avanzo a pregar V. E.

di far presente alla Maestà Sua questo mio desi-

derio e supplica, acciocché voglia degnarsi di ac-

cettare questi gessi che sono quelli segnati in

questa carta.

Essendo noto l'amore di Sua Maestà per le belle

arti e per tutto ciò che contribuisce all' avanza-

mento de'suoi sudditi anche nei minimi rami del

governo, come è l'introduzione di queste arli^ noa

ho tralascialo dal primo istante che ho avuto l'o-

nore d'esser chiamato al suo reale servizio, di

adoperarmi per queslo stesso fine, come parte della

mia obbligazione, I miei sforzi per aliro sono riu-

sciti la maggior parte inutili per le molle contrad-

dizioni e per la diffidenza che si è avuta della

mia persona come forestiere. Ciò nonostante non

mi sono trattenuto , nè mi Irallerrò dal fare il

possil)ile con tutte le mie forze di rendermi utile

anche agTingrati, essendo mio dovere di contri-

buire quanto posso alla gloria del Re mio padrone;

e se le arti sono stale sempre disprezzate dalla

nazione spagnuola, pare che in queslo si possa

sperare una miglior fortuna per esse. Per gli af-
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fari tanto gravi che si Iraliano nella corte prima-

ria di così vasti regni, quale è 3Iadrid, le cure e

le mire delle persone più distinte della corle fanno

jvarere di poca importanza queste arti, e lo spirito

elevato e amante della gloria non avendo una strada

proporzionata a' suoi desiderj nel coltivare queste

arti, nelle quali in Ispagna con raollissima fatica

e studio si acquista pochissimo onore, quando in

tante vie mollo più facili si può in questo legr^o

dar pascolo al genio della gloria , dell' ambizione,

della cupidigia ^ sembra che si potrebbe sperare

buon effetto nel promuoverle nelle altre corti ,

come Saragozza, Barcellona, Valenza e Siviglia,

ove ,
per la generosità di Sua Maestà , si è dato

principio a farvi delle accademie. Bensì sarebbe

uece.ssario che queste si me'.iessero per la buot^a

strada, e che la gioventù pigliasse subito buoni

principj. A questo effetto ho già incamminato le

mie cose per avere forme delle statue principali,

come sono il Laocoonte , l'Apollo, l'Antiooo (a),

l'ApoUino e la Venere di Firenze, e di molti bei

busti e teste che umilmente offerisco al servizio

del pubblico; supplicando V. E. di piegare Pa-

nimo di Sua Maestà a degnarsi di far fare con que-

ste forme un esemplare d'ogai statua, per potere

servire di studio alle suddette accademie, essendo

questo un affare di poca spesa, che, fatta con pru-

denza, per cinquecento doppie si potrebbero prov-

vedere tutte quattro le accademie. Se V. E. potrà

indurre Sua Maestà a degnarsi di accettare questa

mia buona volontà e le disposizioni per eseguirla,

(g) Si Teda qui avanti, [ki^. 233, n. a.
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Spero che se ne vedrà un esilo felice; e per parte,

mia, se Dio mi dà salute, continuerò a mandare

qualche cosa utile per io stesso fine da Roma e

da Firenze.

Madrid ...
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DEL SIGNOR

STEFANO FALCONE!
ALLA LETTERA DI MENGS

data qui avanti y niim. 3 (a).

Signore, se lutti fossero sinceri come voi, i let-

terati e gli artisti non si lac(;rerebboro ad ogni mo-

mento. Voi avete la bontà di avvertirmi m partico-

lare di quello che voi rovate d » riprendere nelle

mie bagattelle; ed io vi assicuro, che stimo questa

vostra maniera di operare quanto possa mai essere

stimata dagli onest'uomini. Pienderò , se voi me lo

permettete, la vostra lettera da una parte, la rileg-

gerò, e a misura che troverò da rispondere, metterò

le mie idee in carta.

Voi dite, signore, che nelle Osservazioni sulla

statua di Marc' Aurelio io mi spiedo con un poco

di amarezza. Forse voi avete ragione, perchè quando

le scrissi, io bevevo nell'amaro calice del dispiacere.

Se voi non avete mai provato quello che porgono
talvolta certe persone, le quali dovrebbero mantenere

lo spirito degli artisti in uno slato opposto all'ama-

rezza, io me ne rallegro; e se potessi spiegarmi, voi

vedreste che mi sodo coulenuto anche con troppa

dolcezza.

(a) L' ho tradotta dalP originale francese, stampato

ddll\iuture nel Tomo il delle sue opere in seguito alla

lettera di Mengs, perla quale si veda qui avanti pa^, 228

n. a. FeA.
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Se allessi veduto, dite voi, la statua di Marco

Aurelio nel suo sito e se avessi nello stesso tempo

osservate tutte le altre che sono in Italia^ sarei

meno maravioUato delle lodi date alla prima.

Queste iodi essendo state date di rado per compa-
razione con le altre statue equestri esistenti in Italia

;

paragone che neppur i.) ho fatto, ma bensì ho con-

frontato la statua di IMafc' Aurelio col naturale; ha

dovuto esser per me cosa assai indifferente il sapere

che era preferita alle altre, ed io credo, signore, che

qui voi scansiate un poco la questione. Quanto al

cavallo che io non ho veduto al suo posto
,
posso

assicurarvi che in bronzo solamente non Tho veduto;

poiché i gessi che ne ho in Pietroburgo sono collo-

cati alla stessa altezza del bronzo di Campidoglio-

Voi sapete che per un artista è vederlo al suo luo-

go, quando altronde ei conosce questo luogo, come
anche rìnsieme e la mossa generale della statua.

Il cavallo di Marc'' Aurelio si fa ammirare per

una certa espressione di vita; e forse che g// stessi

difetti che io ci trevo nella positura delle gambe,

^li danno quel movimento che non è secondo il

meccanismo ordinario ; ma in uno stato momen-
taneo y nel quale V animale non può reggere che

un istante. Io coriveugo che in quest^ animale v' ha

una certa espressione di vita; credo anche d'averlo

detto assai chiaramente; nja, signore, la figura d'un

animale, qualunque sia , non avrebbe con più giusto

titolo una espressione di vita , se i movi:nenti di

tutte le sue parti fossero secondo il meccanisfiio della

natura? Voi conoscete troppo a perfezione le bellezze

della scultura greca per non ignorare che i dup Lot-

tatori (a) che sono in uno stato momentaueo , non

(a) Il gruppo uominato alla pa^. 297.
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istnrebbero bene, come stanno, se la posizione dei

loro nienìbri non fosse secondo il meccanismo ordi-

nario. Sapete pure che la bella udlnlarUa è nello

slesso caso. Un uomo di bronzo che camminasse
,

come è impossibile che un uonìo possa camminare,

non sarebbe nemmeno in uno stato momentaneo :

eppure è così che cammina il cavallo antico.

Quello che voi cui dite, signore, del cavaliere, mi

pare giusto; e se io ne ho avuto un'idea differente,

ho avuto torlo. Nondimeno con qualche modifica-

zione del vostro sentimento e più di sviluppo del

poco che ne ho detto, noi potremmo facilmente av-

vicinarci.

Voi dite di passaggio che certi artisti che copia-

vano r Apollo del Vaticano, lo mettevano perfetta-

uìente a piombo, e perdevano cosi unn gran parte

della bellezza dell'originale: ora voi sapete meglio

di me che le gambe di questa figura sono state rotte

in più pezzi, i quali non sono stati trovali tutti; che

queste gambe sono state mal rimesse e attaccate

con lo stucco ; e voi converreste che nel suo primo
stato l'Apollo doveva essere perfettamente a piomljo

Permettetemi dunque, signore, di conchiudere che

gli artisti che perdevano una gran parte della bel-

lezza dell' originale , nel v^^ler correggere questo di-

fetto, non erano abbastanza capaci per ben riuscirvi:

Se fosse uno sbaglio, bisognerebbe accusarne il primo

(a) No certo ; benché vi sia qualche imperfezione

Tìv\ restauro, la figura non dovrà mai stare a piomboj

poiché non rimane ferma come un soldato j ma in aUo
di muovere un passo partendo da qualche luogo, e forse

dopo la uccisione del serpente Pitone per andarsi a

purificare a Tempe, come dissi alla Sioiia dclLo ai'li

del dis.) Tom. 11^ (jul^, 36o. fE4»
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autore che certamente l'avrebbe commesso. Osser-

vate la gamba dritta di faccia, e vedete come per

cagione del restauro si disegna male con la coscia.

Voi sapete parimente che il braccio sir^islro è anche

restaurato dal Montorsob', scultore fiorentino (a).

Posso protestarvi che ciò m'ha irritato, per servirmi

di questo termine, contro il fu signor Winkelmann,
non è stato certamente l'elogio che fa di voi, ma
sono stato scandalizzato, ve lo confesso, che egli ab-

bia parlalo degli artisti francesi con un tuono di

disprezzo stomachevole. Quando io dico artisti fran-

cesi voi bene intendete che io voglio dire quelli, le

opere de' quali non farebbero torlo agli artisti delle

altre nazioni, e quelli che hanno fatto tonto onore

ol secolo di Luigi XIV, come voi osservate benis-

simo. Perchè la Germania a' tempi nostri ha due

eccellenti pittori y voi
,
signore, e il signor Dietrich,

il vostro amico avea diritto di disprezzare i nostri?

Permettetemi che ve lo dica ,
questa sarà sempre

una macchia per la di lui memoria. Se voi non vo-

lete ammettere la Francia nel numero dei giudici j

bisognerà che noi pure ricusiamo la Germania.

La vostra osservazione che se fossimo sicuri di

giudicar sempre bene , noi faremmo sempre delle

opere perfette , mi è parsa tutto subito buona : ma
poi riflettendovi j ho creduto che V amor proprio e

qualche altra cagione ancora che ci acciecano per

le nostre opere, ci lascino occhi di lince pei di-

fetti degli altri ; il che non c'impedisce d'ingannarci

riguardo ad essi, come per noi: ognun lo sa. Per
me, non vado mai a letto alla sera che non l'abbia

provato al giorno.

Voi avete ragione: queste due parole totalmente

(a) Il pugno solo è suo fino al polso. Fea.
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negletto non sono nell' originale tedesco

; quindi ho
mutato il passo del mio esemplare, percliè ho idea

di fare un'altra edizione, nella quale vi assicuro che

quasi tutta l'esperà sarà diversa. A rischio di dispia-

cere anche a certa sorte di persone, sarà pure accre-

sciuta; perchè la vanità ferita punto non m'impone;

ma io correggerò i miei errori tante volte, quante

li conoscerò

Cangerò parimente la traduzione del passo di Plu-

tarco: ma il termine di pillare di ritratti che nOQ

vi pare sia stato usato dallo scrittore greco, esprime

peraltro assai bene il pensiere dell'autore. Eccovi la

parola, di cui si serve: Zojyoa'jo?, Zograp/ii; e gFiu-

terpreti che io conosco, V hanno costantemente tra-

dotta per Ics peintres y qui poiirtraycnt ait vif (a).

Les pientres
,
qui font des portraits (Jb). Pictores

fucie^ et vidtu (c), Pictores ex fa eie, et vidtu (d).

Io ho posto nella mia correzione, les pientres qui

font des portraits. Sarebbe egli credibile che Plu-

tarco avesse sospettato che i grandi pittori di storia

negligentassero nei loro quadri ciò che non era la testa?

Permettetemi, signore, di farvi riflettere che Win-
kelmann mi fa dire intorno alla Niobe una cosa, di

cui non fo parola riguardo alla madre, ma soltanto

parlo delle figlie. 11 signor Winkelmann non poteva

indovinare quel che io avrei pensato e quel che

avrei detto della madre più di dieci anni appresso;

perciò ho avuto qualche ragione dì rimproverargli

la sua infedeltà.

Mi dispiace che quest' onest'uomo, avendovi scritto

mille elo^i del signor VVatelet in privato, lo abbia in

seguito denigrato in uno scritto pubblico. Questa non

(a) Amiot, {b) Dacier. (c) Xilander,

id) edizione di Londra. Falgonet.
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roi pare buoia conseguenza. Ma è una disgrazia

deirumanità : una mosca ci punge , noi diamo uno

Bchiaffo a quello che poco prima accarezzavamo.

Non cercherò sicuramente di provarvi che la

maldicenza è onesta^ ma ognun sa, o deve sapere

che la critica che è giusta ,
può riuscire utile ; e

non credo che debba confondersi col sarcasmo. Se

io mi sono servito di quest' ultimo, ho avuto torto;

e vi assicuro che non si troverà nella edizione che

ho ideato , fuorché se mai non fosse per ribatterne

altri, o peggio ancora. Fatemi intanto il piacere di

riflettere che se non si trattasse che di stabilire prin-

cipi sulla pittura, o salla scultura, l'artista non si

divertirebbe a contraddire alcuno; ma quando noi

siamo oppressi da scritti strambalati sulle arti; e

che persone, le quali ne sono assai addietro, ci

fanno da maestri imperiosi -, la pazienza ci scappa,

e si dice con Giovenale: E che non ho da far al^

irò che stare a sentire ? Non risponderò mai in

tante volte che l'arrochito Codro ni'inquieta conta
sua Teseide? (a) Se però voi volete farci attenzione,

voi troverete che sovente io mi sono contentalo di

rispondere a un insulto con una lepidezza e talvolta

con ilarità a delle infamie. Non vi dico niente deL.-

Tuso che fate della parola maldicenza. Credo sola-

mente che il rilevare dei difetti letterarj sia un'azione

lodevole per il suo soggetto, quanto è utile se ne

risulta il vantaggio che uno si prefìgge: e sicuris-

simamente questo non è un dir male nel senio che

voi potreste prenderlo.

Voi siete persuaso che se io fossi a Roma avrei

{a) Sempre p^o auditor tanturtì? nunqiianme reponarriy

f^xatus toties ranci Theseide Cedri? Juven. Sot* i.

Falconet.
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probabilmcnle la fortuna di diventare anticomano.

PernìGitetemi di dirvi che le parole composte che

sono terminate in ninno e mania, sempre sono prese

in cattiva parte ; e che quella d' anticomania
,
per

esempio, significa il delirio, il furore per lutto ciò

che è antico, baor.o, o cattivo che sia. Non è cer-

tamente in questo stato che voi vorreste vedermi in

Ronia. I\Ia se un giorno avessi il vantaggio di am-
mirarvi le vostre produzioni j voi mi vedreste anche

rendere a lutti i capi d'opera dell'antichità gli omaggi,

dei quali voi avete letto qualche saggio ne'miei de-

boli scritti.

Se uno che non fosse artista, mi dicesse, che nes-

suno (li noi può parlare delVarle , io cercherei di

indovinare il suo sentimento , o piuttosto non me
ne prenderei molto, se non si spiegasse meglio : ma
quando me Io dite voi in una lettera , in cui dal

principio al fine parlale delParle, sono pili porlaK)

a seguire il vostro esempio
,
permettetemelo ve ne

prego, che a uniformarmi ?1 vostro consiglio. Non
dipenderebbe che da voi di sapere che presso i

Greci i pili grandi artisti hanno parlato delT arte,

e che anche ne hanno scritto (a).

Mi chiedete qual vantaggio ricaveremo dopo che

io avrò convinto lutto il mondo che Cicerone, Pli-

nio , Teodoro (h) , Quintiliano e tutti gli antichi

{a) 11 s'Sjnor Men^s ha fatto imprimere due sue opere

sul'a pittura, una in tedesco, e 1' altra in ispagnuolo.

Ho letto quest'ultima, che ha la data del 177^)5 stesso

anno deila sua lettera scritta a me- FaLCONET.
lo non couosco questo Teodoro-, e io non ho

scritto , che Quintiliano non sappia quel che si dice

quaudu pirla delle nostre arti. Falconet- Teodoro era

un errore di penna in vece di Pausania, come leggesi

neila traduzione. Fea.
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autori non hanno sapuio quel die si dicessero delle

nostre arti. Avrò l'onore di dlryelo, affinchè non

abbiate T incomodo di leggere un'assai lunga prefa-

zione a uno de'miei, volumi, e parecchi luoghi delle

opere, ove ho risposto alla vostra domanda.

Primieramente io non ho la pretensione di con^

vincere l'universo di cosa .Icuna: questo vano pro-

getto non conviene al mio debol cervello. Ma , si-

gnore, se voi vi sentiste continuamente rombare a[-

r orecchio che il tale e t^l altro intendeva meglio

che voi in pittura , non è egli vero che continue-

reste a fare dei belli quadri, lasciando chiacchierare;

o che voi cercareste di provare che quei tali non

hanno tutte le cognizioni che loro si attribuiscono ?

Che ho fatto io? Per un buon pezzo ho lasciato

dire; ma finalmente, stufo d'un migliajo di spropositi

sopra l'arte^ inquietato da un mondo d insulti e da

qualche persecuzione mossa agli artisti, ho detto:

Vediamo dunque, signori miei, se i vostri grandi

intendenti, i vostri gran giudici, se ne mtendevano

tanto quanto voi pretendete. Voi vedete, signore, che

qui non si trattava d'altri che di letterati, e di let-

teratura; e che io non ho mai creduto che un libro

facesse far meglio un quadro che Io studio della na-<

tura. Io non ho scritto che per moderare un poco

la vanità persecutrice dei falsi intendenti e per dare

un poco di coragt^io agli uomini modesti, a' quali

certi pretesi dottori vogliono imporre troppo ma-
gistralmente; e questo è sempre qualche, cosa Ci

guadagno anch'io, per esempio, delle ingiurie da

facchino che la vanità ferita mi ha mandate per

mezzo d'un Giornale enciclopedico (<<); qualche elo-

(a) L' autore, o i;li autori ne hanno avuta da me
una risposta forse molto conveniente. Falco^^et.
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gio Hi uomini onesli che lodano almeno il mìo co-

raggio; degli avvisi di più d'urea sorte clie, nell il-

luminare il mio spirilo, ;ni faranno fare una mollo

niigliore edizione; l'onore della yoslra Ictlera che

mi dà lume anche su qualcuno de' miei sbagli. E
queslo vi pare niente? Per u)e credo che sia molto.

Mi avvertile che io wi sono inifaiuKito allorché

ho fatto due discorsi delVinìico che si trova nel-

opera di JVinkelninnn riguardo a voi. Io sono ca-

pacissimo di essermi ingannalo, non solo in queslo,

ma in molte altre cose : qualche volta però è stato

seoza mia colpa. Ciò non ostante, se volgerete uno

sguardo sul fine della prefazione di Winkelmaun (il

qual fine non è stato tradotto, se io non m'inganno),

e un allro sulla pagina io4 delT opera , forse \ e-

drete che io non posso esser molto riprensibile. Parlo

dell'originale tedesco . perchè il traduttore francese

ha posto tutto di seguilo alle pagine 3i2 e 5i5

del suo primo Tomo. Se vi prendete l'incomodo di

leggere la prefazione di Winkelinann ^ voi osserve-

rete con qual tuono egli rilevi gli sbagli degli uo-
mini dotti; e . nche starà a voi di non esser piccato

per il suo poco riguardo pei talenti degli autori

che riprende, e di accusarlo di maldicenza* Voi po-

tete almeuo convenire che se io avessi meritato le

sassate, non sai ebbe restalo dal signor Winkelmann
ad avventarmi la prima. Ayiei dovuto dirvi tutto

questo un poco prima, ma me ne ero scordato.

Ho fallo lo slesso per l'opinione, alla quale pa-

rete propenso 5 come dite voi; cioè che g/i ant.chi

pigliavano Videa della bellezza d'una testa di ca-

vallo dalla somiglianza con la testa di bue , come
era il famoso Bucefalo d'Alessandro. Bisogna che
io rimedj anche a questa mancanza, e vi prego di

osservare che non è troppo ben provalo che gli an-

Mengs, Opere, voL li,
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tichi credessero che la testa del cavallo d'Aìessan-

dro somigliasse a quella di un bue. Plinio , com-
mendabile in lutto ciò che ha raccolto di fatti e di

opinioni degli antichi, riferisce che il nome di Buce-

falo fu dato al cavallo, o perchè avesse la guarda-

tura terribile , o perchè avesse sopra una spalla la

fìiarca d'una testa di toro: Bucepkalon eum voca-

veruni, sive ab nspectu torvo , sivp. insigni taurini

capitis armo imiJressi (a).

Convengo che Aulo Gollio dice che la testa del

Bucefalo rassomigliava a quella d'un bue: Eqiius

Alexandri regis^ et capite et nomine Biicephalus

fuit (b). Ma bisogna osservare che Aulo Gellio seri*

veva solto il regno d' Adriano
;
tempo in cui certi

tratti di storia di nessuna importanza potevano es -

sere sfigurati. Sarebbe dunque possibile che questo

scrittore, collettore come Plinio, avesse riportato

quel tratto coinè correva allora, e che si fosse poco

curato di ciò che si leggeva presso lo storico Natu-

ralista, verso del quale non aveva sempre lutto il

rispetto più grande. Comut)que sia, Plinio mostra di

dire una cosa più verisimile e per conseguenza più

credibile: io mi ci attengo, senza biasimare quelli

che pensano diversamente.

Quanto alla lesta di montone, o testa di carnsrOy

di cui mi parlate, essa non riguarda a me, perchè

mai nonne ho fatto parola. Io sono altronde sì poco
portato per questa forma di montone che io non ho

creduto doverla dare alla testa del cavallo che fo ;

atteso che un bel cavallo non deve somigliare nè al

bue ne al montone j fuorché se dovessimo fare un

ritratto oppure rappresentare quella tale, o tal altra

razza che avesse del bue^ o del montone.

(a) Lib. 8, rnp. 4-^-

(,b) lYocL alt j lib, 5, c. 3.

FalG0:vET.

Idlm-
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Sul fine voi mi avvertile die se io voglio parlare

senza passione, io converrò che ciò che costituisce

la bellezza delle opere antiche è di molto superiore

alla espressione delle rughe della carne, delle vene,

dei tocchi, dello spirito; in una parola, di ciò che

sovente e l'unico sostegno delle opere moderne. Mi
viene nn pensiere : non avreste lorse mai letto in

quello che ho scrìtto, se non ciò che vi ha dispia-

ciuto ? Avreste saltalo a pitùi pari su lutti i luoghi

dove io penso couìe voi ? Perocché qui voi ripetete

con un poco di stizza quel che io ho detto con

della passione in favore delle bellezze sublimi della

scultura greca. Comunque sia , una statua non es-

sendo altra cosa che uin iuimagine di un uomo vi-

vente , tutto ciò che costituisce la vita e il moto le

è necessario. Fate una statua eccellentemente dise-

gnata (questo è dilfieile senza dubbio), unitele il sen-

timento, lo spirito» la vita per tulli i mezzi che por-

tano questo carattere (dono accordato a pochi ar-

tisti) e voi avrete fatto una statua tanto più perfetta,

ìd quanto che essa riunii à queste prìrti che commuo-
vono al bello che c' incanta. Se ne ha la prova in

qualche nionumenio avitico, in cui tutte quelle cose

riunite contribuiscono alla perfezione. Ah ! se voi
poteste vedere la deliziosa Andromeda e il terribile

Jlilone di Pietro Piigel ! voi non lo chiamereste

signor Pugct.

3ri»)vitate a dare al publico qualche osservazione

sugli studj che io ho fatto del cavallo. Un tal con-

siglio per parte vostra è lusinghiero ^ e se io non

mi fossi ancora determinato, potrebbe imbarazzarmi.

Il signor Saly, statuario francese, ha fallo quello che

voi chiedete , e forse vi è riuscito. Probabilmente si

potrebbe anche lidurre ciò che ha pubblicato, a questa

piccola frase; Io scrivo come ho fatto un cavallo j
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insegno dunque a fare un cavallo come quello che

ho fallo.

Per me, a cui non è ancora venuta l'idea di sta-

bilire delle regole sopra le mie produzioni
,
potrei

essere interpretato sinistramente, e temerei che si

avesse a trovare nel mio lavoro quello della vanità;

perciò io non dirò mai: bisogna, se si vuol fare un

bel cavnìlo , sce filiere e vedc.re al naturale come

r ho sce lto e veduto lo. Io non ignoro che si può

dare a lutto questo nufì sana interpret^izione ; ma il

velo è trasparente e lascia travedere V uomo che si

erige in modello: se un'opera è bella, ne servirà

senza che l'autore se ne dia premura

Ma Aristotile ha dato la sua Pr-etica
,
Longino il

suo Trattato del Sublime^ altri scrittori hanno fatto

lo stesso. Questo è vero: ma non cav- vano le regole

dalle stesse loro produzioni. Se io avessi sotto gli oc-

chi qualche bella statua di cavallo che non avessi

fatta io 5 m' arrischierei anch'io a dommatizzare, e

direi parlitamente: ceco come si ha da fare un bel

cavallo. Senza di questo, devo starmi cheto, e con-

tentarmi di qualche parola che ho potuto dire par-

lando del naturale.

Vi assicuro che con molto mio dispiacere mi vedo

necessitato dalla mia opera, che al presente mi lascia

poca libertà^ ad abbreviare il piacere di questionare

con voi. Avrei probabilcnente anche molte piccole

cose a dirvi; ma come forse un poco contrarie a

qualcuna delle vostre righe, le sopprimo di buon
cuore. E chi può ripromettersi che non fossi io che

avessi torto ?

Sapete voi, signore, quanto sia dolce la dimanda

che voi mi fate della mia amicizia? Oh quanto sono

distanti i due punti del globo che noi abitiauìo ! . .

.

Continuate a parlarmi con la stessa sincerila; voi ee-
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citerete sempre la ii)ia : voi iii' illmninerete ; voi mi
farete trovare il pascolo che conviene agli artisti.

Che importa un poco di contrarietà! Si può dispu-

tare posataaieote, stimarsi, amarsi^ illuminarsi e ab-

bracciarsi. Con questi sentimenti ho l'onore d'es-

servi, ce.

Pietroburgo, il 23 settembre, 1776 V. S.

N B. Se tra le carte del fu signor Mengs si fosse

trovato l'originale della mia lettera e che esistesse

ancora, si potrebbe vedere, che senza mutarvi niente,

vi aggiungo qui qualche parola qua e là, per dare

o più di forza, o più di giustezza alla mia risposta.

Dalle date e dal tempo che ci vuole affinchè una

lettera arrivi da Madrid a Pietroburgo, si vede che

/ io scrivevo quasi su due piedi, senza poter troppo

rileggere: ma io non ho troncato cosa alcuna, per-

chè questo è molto meno permesso che aggiugnere,

quando si risponde.



LETTERE
DI

GIOVAMI WINKEIJIANN A MENGS

D. . . .

'

opo tre giorni di permanenza a Napoli sono ito

a Portici il 26 del passato, e credendo di trovare una

camera dagli Agostiniani scalzi fin a Pasqua , con-

forme mi veniva assicurato dal P. Vicario della Spe-

ranza, mi trovai deluso; ed essendatni stato accor-

dato per tre giorni soli l' unico appartamento che

loro avanza, che viene occupato dal primo cappel-

lano del re quando capita la corte a Portici , mi misi

subito a scrivere a monsignor Nunzio , supplican-

dolo ad interessarsi per me, per trovare una stiuza

in un altio convento, e il giorno dopo mi fu accor-

data. Ma prima che giungesse la risposta, venni in

conoscenza col P. Antonio Piagi^ il più gran galan-

tuomo del mondo , il quale mi esibì la stanza ^ il

lettO; la tavola, e tutto il comodo. Non esitai punto

ad accettarlo, e ivi sto con quiete, e senza molta

spesa. Il buon padre mi carica di mille e mille saluti

per voìj e per la signora vostra consorte.

L' altra difficoltà che s' intoppò, fu la licenza di

fare uno studio continuo a Portici, resasi anche mag
giore per la parola continuo. Non restava dal mar-

chese Acciaioli, intendenti di Portici, di gratificar-

mene^ e per questo motivo mi convenne spedire

subito una lettera al marchese Tanucci a Bovino ;
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irattaiUo me jie partii, aspettando la risposta, la quale

giunse col comando del re medesimo di favorirmi in

tutto ciò che convenevolmente potessi desiderare. Tntli

pronti come la lisce, [>.ijjno fare a gara di rendersi

benevoli a me; e ìio veduto tutto a riserva del Satiro,

che non sta nel museo, mu dal sif^nor Craiart Ro-
mano . scultore del re^ gelosamente custodito; e gli

è'proibito di rìiostrarlo senza l'ordine immediato del

re. Tutti quelli che si vantano d'averlo veduto sono

bugiardi.

Il conte di Firmian, da cui vado a pranzare ogui

volta che passo a Napoli; è un compitissimo cava-

liere ; ed un uowjo che, oltre la sua gran dottrina,

buon gusto , retto discernimento , e passione per le

belle arti, può esser chiamato amabilissimo. Egli fa

tale stima di voi, quanto non vi saprò dire. Il mio

libro, che gli ho regabtOj ha incontrato il suo genio

e ne fa mille encomj. Mi ha dato speranza di farmi

avere il primo Tomo delle Pitture in regalo.

Veniamo al nostro [)roposito principale. Le pitture

più interessanti sono pubblicate nel detto primo Tomo.
Il resto sono minuzie , e non v è da cavarne alcun

lume per l'arte . se non qualche notizia intorno ai

costumi, case, f ibbriche. ecc La più conservata e la

più bella, ò il Chirone coli' A-cliille giovane. li com-
pagno di questo , I\Iarsia con Oìi(r)po, non gli sa-

rebbe inferiore, ma è qujìsi affatto guasto. Della testa

di Marsìa non se ne vede che qualche vestigio.

Il Teseo è ben disegnato, ma mal colorito ; e le

altre figure dello stesso quadro sono somigliaTitìssime

alla sua incisione. Il Telef), come va interpretato ,

è della stessa mano; come si scorge chiaramente il

Chirone.

In primo luogo bisogna sapere che tanto il Chirone,

quanto il suo couipa^uOj e le altic pitture più grandi.
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souo levate dal teatro e sono concave ; eccettuato il

riconoscimento d' Oreste, di cui mi souo dimenticato

di parlare avanti, che è piano. Questo teatro era

dell' antica città di Resina vicina ad Ercolano. Della

città d' Eraclea non si è scoperto altro, che un gran

palazzo, e in questo sito non si e seguitato a scavare.

Tutto quel! > che si è trovato dentro , e intorno a

questo teatro mi pare che non oltrepassi il tempo
de' Cesari ; e quasi tutto quello che si e trovato dentro

al palazzo, d'onde sono p^esì tutti i busti di marrno

e di bronzo, non è che dello stesso lempo. a mio pa*

rere. La maggior parte de'volumi ridotta in carbone

è trovata nello stesso palazzo ; e se il carattere non

inganna, sono scritti intorno al tempo di Cicerone;

mentre se ne trova uno scritto dal suo autore me-
desimo Filodemo di cui fa menzione Cicerone : il che

si può congetturare dalle cassature e correzioni fre-

quenti. Le mie congetture intorno all'età delle statue

ìe prororiò in un' altra lettera.

Posto e non concessi^ per punto fisso, che la mag-
gior parte delle scoperte de' musei reali sieno fatte

alquanto prima o dopo Augusto , io ne arguisco,

che questo sito sia stato poco frequentato in tempo
della repubblica romana, ma bensì dopo il gran lusso

invalso in Roma . e siccome le città d' Eraclea ,

Stabbia, Resina, e Pompeja saranno state città di

poca conseguenza nella vicinanza di Napoli e di Sor-

rento, poiché non si trova nessuna iscrizione greca,

nessun altro monumento pubblico , che possa ripu-

tarsi fatto a spese pubbliche , esse dovevano pertanto

il loro accrescimento ai Romani, che vennero a iab-

bricarvi e a divertirvisi. Tutte le iscrizioni sono la-

tine. La famiglia de'Balbi av'^ avuta una gran parte

all'esaltamento d' Eraclea; come ne fanno testimo-

nianza le due belle statue equestri, il teatro sarà
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slato probabllinente fabbricato iti questo tempo ; e

come tutte le iscrizioni principiano da Augusto, si

potrebl^e inferire cbe il teatro non sia stato latto che

sotto, o dopo queir imperatore (a). La mediocrità

delle pitture grandi, rignardo ;d disegno , e»'ceituato

il Chironc e il suo compagno se fosse intiero, mi fa

nascere il sospetto cbe non possano essere molto an*

teriori a Nerone , stante che Plinio dice: Nane nulla

nnbilis pictura est.

11 giov^iue Achille e disegnato, secondo il mio corto

intendimento^ con una maestria insuperabile, e co-

lorito con una franchezza e fiducia propria a gran

maestrij e con la pastosità e morbidezza del Correggio

Lo stesso dico del Cliirone. Ma quello che non si

può capire, è che le figure, le quali ^anno V ombra

in giù, cioè i piedi^ non fanno ouìbra sul campo della

pittura
;
quando anche le testicciuole di bue , e le

rose nel fregio poco staccate non lasciano di farvi la

loro Per qual motivo il pittore si è dispensato dal

rappresentare l'effetto della natura? Per non con-

fo- dere il contorno delle figure? quando le ombre
gli servivano per rilevarle. La stessa mancanza os-

servo in tutte le pitture. Altri corpi sono accompa-

gnati con la loro ombra; e si vede fra gli altri un

volume inchinato al muro coll'ombra perpendicolare

e orizzontale. Del resto le pitture non sono fatte a

fresco : il che è da presumersi dalle scrostature del

(a) Pare che non se ne possa pii!i dubitare, creden-

dosi dal nìarchese Venuti nelle sue Osserva/.ioni sulle

scoperte d* Ercolano, pag. 65, e dall' Iguarra, de Pa-

laesti'a^ Neap., pa^. 99, da Seigneux de Gorrevon e da

a'tri, che Numisio architetto di esso sia quello no-

minato da Vitruvio per suo compagno , che volgar-

mente si legge Numidico, Minidio, e altrimeuti. Fea.
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colorito che, essendo sticcato e cascato, lascia il

campo biancoj e rAchìUe anche ha molto patito nel

ventre (a).

La pittura, o, per meglio dir^ , il disegno in rosso

fatto da Alessandro ateniese, come anche le altre tre

dipinte o disegnate sul marino; è alta due palmi, e

stanno nell' appartamento della regina; il nome del-

l' artefice e i nomi delle figure sono scritti con di-

ligenza; e il carattere non dà indizio d'una grande

antichità. Tutti quattro pajono dello stesso artefice
;

e r Ercole in atto d' assalire il Centauro Nesso , mi
piace più degli altri. I due altri marmi hanno il lor

disegno quasi affatto svanito e guasto per essere stati

lavati da genie ignorante.

Ci vorrebbe un volui:ie per consultarvi sopra tutto,

e mandarvi tutte le notizie che avrei a caro di po-

tervi comunicare. Un poco per volta (b).

Portici, Tu marzo, 1758.

E

2

ccoci al fine de'nostri desìder] per la faustissima

nuova del voslro arrivo alla corte di Madrid^ il quale

ci ha fatto penare un pezzo. Ora il compimento delia

vostra sorte sia sopra la salute vostra, che vi desi-

(à) La questione che fa Winkelmann intorno all'ombra,

si sciooHe subito, se si riflette che quelle parti che non
l'hanno, come sono i piedi, non la possono avere,

perchè le figure si rappresentano in aria, e alcune coinè

ballando senza caaipo nel quadro. Le altre parti cha

fanno ombra sul corpo, come le braccia, hanno la loro

ombra notabile anche nelle tavole in rame. Fea.

(b) Per tutte queste notizie si vedano le altre lettere

di Winkelmann, che ho inserite nel Tomo ili della

Storia delle arti del disegno^ eìà lettera di Mengs qui

avanti, num. 26. Fea.
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dero dal cielo. La perdita che ho fatto io voi non

è risarcib le qualunque sorte possa mai iiicuiilrarc,

e non posso penSEirvi senza lagrime, che mi stillano

dal vivo cuore ; ma essa mi verrà alleggerita nel sen-

tire il felice successo della vostra prescute situazione.

Non cedo a nessuno uell* amarvi tra tutti quelli che

vi professano obbligazioni, che grandissime vi tengo,

e ne conserverò la meni ria per tutta la vita mia :

e ardisco dire che non concepisco maggior grado

affetto di quello che vi ho portato e vi porterò

per sempre; quantunque io non lo abbia palesato con
quelle dimostrazioni che mi detta il cuore. Io me-
ritavo alle volte i vostri rimproveri in piccole man-
canze; ma quando si trattasse di realità, vi fu'ei ve-

dere allora di che cosa io sia capace per un amico,

che Dio mi fece trov jre per farmi godere 1 1 dolcezza

della vita.

Il signor cardinale (^7) vi saluti caramente, e vi

augura da Dio ogni bene. Il vostro Parnass > prin-

cipia a oscurare tutta la fabbrica, e lutto l'oro im-

piastratovi , e queir oltre ogni segno dimostrato ap-

plauso f^rà nascere gelosia al padrone. Noi non siamo

venuti che per vedere il Parnasso di Mengs, h > sen-

tito dire più volte al cardinale. Ma bisogna anche

rendergli giustizia ; non lascia d" amplificare quella

])iù che umana opera con quegli elogi che dimo-
strano quanto conto n/ fa, e quanto se ne pavoneggia.

Iddio vi feliciti,

Roma, il IO novembre, 1761.

kJfiMPRR più mi rallcgr.) delle faustissime apparenze

che piglia la vostra situazione in cotesta corte; e vi

(a) Alessandro Albani. Fea.
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auguro dal cielo ogni bene con quello sviscerato af

.

fetto che vi porto per più motivi, fra i quali mi re-

sterà sempre (a riconoscenza presente, e non si can^

cellerà mai dalTanirno mio. La memoria che con-

servate di m e i contrassegni datimene nell'ultima

vostra al signor Casanuova, vengono più pregiati da

me che tutti i favori de' gnndi Quanto vi s no ob-
bligato di quelle notizie antiquarie ! Procurerò di

contraccambiarvi a suo tempo (a).

Particolare è la statua di bronzo in Aranjuez; ma
più particolare la rende l'essersi trovata anticamente

a Salisburgo in Germania, dove fu scoperta in tempo

di Carlo V imperatore dal cardinale arcivescovo dt

Salisburgo, Melchiorre Wolmaro, prelato dotto, e di

buon gusto. Il sito dove fu trovata si chiama s. Vito.

Questa figura è portata dal Grutero nelle Iscrizioni

mal disegnata, ma esatta in quanto all'iscrizione sulla

coscia. Non vi e altra differenza se non l'I nel nome
di BARBIVS ,

copiato da voi senza I BARBIVS. Io

già l'avevo citata nell'operetta mia (^), stimandola

rimasta a Salisburgo, e in questa persuasione venni

confermato dal cardinale Alessandro, il quale di pas-

saggio a Vienna per quella città vi ha trovato una

statua di bronzo tale quale quella che mi descrivete

di Aranjuez. Conviene ora indagare, se quella di Sa-

(a) Ho fatto varie ricerche per trovare quelle lettere di

Mengs a Wmkelmann, che doveaiio essere interessanti;

ma non ho potuto trovarle 5 e neppur sono fra certi

manoscritti di Winkelmann nella libreria Albani che
ho veduti col eh. signor ab. Morcelli, custode della

medesima. Fea.
(Z>) Vuol dire la Storia delle arti del disegno, Tom. 11^

lib, f^IIlj cap.IF^ § i, pag* 141, ove poi ha aggiunta

questa notizia, raa in altra maniera. Fea.
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lisbiirgo abbia segnata la slessa iscrizione; e su questo

punto posso venire in chiaro per mezzo del conte di

Firmian

Le notizie di s Idelt'onso non mi sono state meno
care; e godo che il gruppo di Castore e Polluce, in-

tagliato conte Muse, restaurate da Ercole Ferrata col-

r Apollo di sua mano, nella raccolta delle statue del

de' Rossi, corrisponda all'idea che ne dà la slampa.

Il cardinale ne lia piena notizia, e non sa abbastanza

lodare il busto d' Anlinoo, lutto antico, e di perfet-

tissima conservazione, uguale, e forse superiore an-

cora, dice egli, in bellezza a quello di rilievo nella

sua villa. Una lesta d'Alessandro sopra un busto mo »

derno gli è parsa oltre ogni inodo bella. Egli esalta

il lavoro d'un torso imperiale con la corazza d'alabastro

orientale, e un vaso cilindrico con un Baccanale. Tutta

questa raccolta costò al re di opagna Siooo scudi (a).

Lf? statue egizie di cui fate cenno, non erano in questa

raccolta : bisogna che sieno acquisti più antichi. A
comodo vostro desidererei esserne un poco più in-

formato. Io aspetto ancora altre nuove antiquarie

dell' Escuriale^ dove la famosa Apoteosi dell' impe-

ra tor Claudio fu trovata attaccata per peso dell'oro-

logio del campanile. Il generale degl'Inglesi, andatone

in traccia , la portò via (b) ; e fi'i dice che in quel

{a) Si veda qui avanti piéy' 355, voL I, Fka.

(Jb) Winkelmann ripete questa storiella nella Storia

delle arti del dis*y Tom. 11^ lib. XI, cap, li, § 23,

pa^, 340, ove ho notato che non è inai stata all' Escu-

riale, ma a Madrid nel palazzo del Ritiro, ove è anche

al presente la testa sopra un tavolino, e la base in una

camera sotterranea. Fu trovata nel secolo passato aUe

Frattocchio, e allora fu pubblicata dal Severoli nel suo

Trattato dell'Apoteosi; e dal Fabretti, De coL Traj\,
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tempo della guerra di Successione in questo secolcJ

gl'Inglesi mondarono via sette navi con antichità sca*

vate nelle province meridionali della Spagna. Ivi si

trova un Raffaello molto decantato ; ma non so adesso

dire il soggetto.

Roma, il i8 novembre, 1761.

T
J-O ho letto e riletto^ e leggo di nuovo^ e non finirò

di leggere la vostra affezionatissima lettera, scritta

con la penna che si può dire tinta nel dolce liquore

delFamicizia. Povero me dì talento e di spirito- che

non posso rispondere con la pienezza d'affetto, di cui

mi ricolmate ! Giorno e notte resta la mia mente

occupata e piena della vostra idea, e non m'alzo da

letto che con questo sempre mai più dolce pensiero.

IVon so cosa sarà di me; non so se potrò sopportare

la mia perdita irreparabile. Non mi può sollevare

un raggio di lontana speranza di rivedervi? il quale

sparisce e mi lascia nella solitudine. Ma su l'ara che

vi resta dedicata^ non s'accenderà mai più altra

fi uiìma. 11 buon ascendente che vi guida, e la sorte

propizia^ quantunque non mai uguale al vostro me-
rito, deve essere una parte della mia consolazione.

Dopo quest'esordio vengo alle notizie di cui se-

guitate ad istruirmi. Non mi crediate tanto pedante

che non ne sappia far quel conto che meritano os-

servazioni tanto singolari. La lava scoperta può in

qualche parie risarcire l'onore di Possidonio, storico

pa^. 384) ® poi dal Moui^ducon, yint'c/. €Xf\, Tom.

p» 129. Ponz nal suo f^iaxe^ Tom. FI] pa^. 80. nnm. 85^

descrive la base, senza la testa, che, pag» 260, mostra

di non sapere dove sia, benché la sospetti in quel sot-

terraneo. Fea.
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anlicoj 'dalla taccia appostagli di favoloso da òtra—

bone (a), il quale da lui ha cavalo la notizia del-

rincendio delle selvo de'uionti della Spagna, d'onde

calarono giù torrenti di nietnlli liquefatti. Questo r«tc-

conlo sembra a Slrabone avere il coloie d'ona fa-

vola; ma, inteso sanamente, vi^'ue approvato dalla lava

prodotta da eruzioni di fuoco e da vulcani sprofon-

dati che possono inferirsi di li.

Ne'sepolcri vostri vi siete apposto al vero. Questi

sono monumenti degli antichi Celti, non osservati ,

per quanto io sappia, in Ispngna ; ma ve ne sono

degli stupendi, composti di gran pietroni nel modo
da voi accennato, nel Bi andeburghese e per tutta la

Germania bassa. Nella VVestfalia si possono accovac-

ciare cento pecore sotto una pietra alzata sopra al-

tre. Alcuni vogliono che il famoso Stone-bens; , o

Pieira pensile , in Inghilterra, sia uno di questi se-

polcri.

La Spagna resta a noi altri un paese incogiiito

rispetto alla storia naturale del paese. L^unico libro,

in cui mi pare d'aver trovato parecchie osservazioni

di questo genere , è intitolato : Delices de Spagne;

L^jde, voi. 5 in IQ; ma non ci trova h Roma. Vi
irono bei rami degli avanzi degli edifizj de' re arabi

nelle province meridionali, a Granata, Murcia, ecc.j

e queste s!fimpe sono siate malamente copiate nella

Storia del Salmou, tradotta dall'inglese.

Mi farete un singoiar favore di fregiare le lettere

vostre con simili osservazioni; e, prima di scordar-

mene, vi supplico di non celarmi quello che si può

sapere d'alcune pitture antiche del cavalier Diel . pas-

sate per le mani vostre e vendute. Ne ho proprio

(a) Lib* 2, pat^. 147, B.^ edit* Casaub., iG?.o.
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bisogno nellì mia Storia delTarte. Yi giuro anticipa-

tamente che questo resterà sotterra finche il hbro

possa uscire dalla stampa (a).

Le mìe Osservazioni sull'architettura antica, stam-

pate con isplendore e dedicate al principe nostro, le

aspetto da Augusta (6), e il Trattato vostro dagli

Svizzeri. Io sono ansioso di vedere l'uno e l'aliro.

Il manoscritto, di cui vi parlai , è un poema greco

di Oppiano 5 autore del tempo di Comodo. Si pre-

tende che nella libreria dell' Escuriale esista ancora

quello della Caccia degli uccelli, in greco ISEYTIKA.

Non posso allegare autori di questa notizia , ma se

poteste arrivare a sincerarmene, vi sarei molto ob-

b'igato, e trovandovisi, se poteste ottenere la licenza

di farne fare una copia, vi fareste un merito presso

tutti quelli che pregiano questi studj. Le spese della

copia ve le farei subito rimborsare da un librajo.

Della statua di b' onzo ? Salisburgo non ho ancora

la precisa notizia presa sul luogo medesimo ; ma il

segretario del conte di Firmian m'assicura che vi è,

e con la iscrizione alla coscia.

Di scoperte di antichità ne andiamo molto digiuni

per colpa delle acque continue, dalle quali vengono
impediti i lavori nelle cave. Il signor cardinale me-
desimo non ha fatto acquisti dopo la vostra partenza

se non d'una pittura antica regalatagli dal nipote di

Passionei
, cavala anni sono alle falde del Palatino

,

in quella vigna stessa che possiede adesso il diret-

tore deir accademia di Francia. Essa fu trovata con
sette altre pitture che stanno nella galleria del Col-

(rt) Si veda qui avanti pag. 5;, se^^, voi» l, Fea.
(b) Le ho pubblicate tradotte in italiano, e corrette

in multissime cose, nel Tomo 111 delia Storia delle

ani del disegno» Fea.
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legio romano, e rappresenta un sagrificio a Marte,

la cui figura armala sta su di un piedestallo ; dal-

Tuna e dall'altra parte sta una donna in piedi con
una patera e con un simbolo. Il sagrificio a Marte
non si conia troppo con la funzione di donne , se

veramente è sagrificio; ma non saprei indicarvelo

con altro battesimo. La lunghezza è di quattro p;ilmi

e mezzo, ed era un pezzo di volta, come si vede

dalla sua cavità.

Roma, il 16 flicembre, 1761.

MT sorprendete con un eccesso d' amore, e mi
mettete in un trasporto di tenerezza che non so spie-

garvi ne in iscritto; ne in parole, lo non perdo mai
di vista la dolce speranza che andate risvegliando

in me; ma per essere troppo remota dagli occhi miei

mi svanisce spesse volte, lo non dispero di vedervi

tornare, ma con capelli canuti e più carico d'anni:

sarei però per consolarmi se godeste con me la quiete

d' animo. Le vostre lettere sono come i giorni di

estnie; e le più lunghe sono le più belle, e mi ri-

S'^rvo di rispondervi in altro ordinario più di quello

che mi permette una piccola indisposizione soprag-
giunta al cardinale delle solite sue. Esso manda mille

saluti pieni di afletto e di amore tanto a voi che alla

signora consorte vostra, replicandovi i suoi obblighi

per l'eterna opera che gli avete lasciata, la quale va

sempre crescendo, e con essa l'amor suo verso di voi.

Delle pitture manterrò un eterno silenzio; mi sa-

rei prevaluto di qualche notizia nella mia Storia del-

l'Arte. La pittura
,

già di Passionei, ora del nostro

cardinale, è tale e quale l'avete detta voi. Io ne par-

lai quando ne fu fatta l'offerta al cardinale, non aven-
dola veduta prima che di passaggio. Baldani trova

Mengs. Opere, voi. 11. 23
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la vostra congettura felice e sublime; non e però
trovata nel palazzo di Nerone, ma a pie del Palatino

verso i Cerchi e in quella vigna medesima, che è

adesso di Natoire. INelLi slessa grotta furono scavale

sette altre pitture de' Gesuiti, fra le quali è la mi-
gliore un Fauno vecchio , Salirò, che beve da un
corno, e con un piccolo paesino, ma bello. La guerra

mi fa temer per voi.

Roma, il 21 aprile^ 1^762.F6iNALMENTE è giunta l'operet la vostra (^i), stampata
pulitamente e corretta. Essa è il mio più gustoso

trattenimento a Castello, dove sto per qiiindici giorni

col cardinale e con la signora donna Teresa. Mi
giunse qui: la divoro , e tutto mi setnbra nuovo. Io

scommetto che non sia mai uscito alla luce un com-
ponimento di così piccola mole più carico di profondi

sentimenti, di più solidi ragionamenti e di più reale

profitto e insegnamento di questa vostra operetta, la

quale paragonai;! non solo con quelle dell'arte, ma
ardisco dire con ogni sorte d'altri libri, e come una

libbra di piombo a un sacco di lana. II signor conte

di Firmian, per mezzo di cui ho avuto questa unica

copia, prorompe in eccessi d'ammirazione, senza

saperne l'autore. L'intelligenza del bello j dice egli,

si stende in quest'opera sin dove è lecito di arri-

vare con le fccollà umane, e vi è sviluppata una

verità, della quale abbiamo avuto il sentimento senza

poterla spiegare. Il preciso e nerbuto avvertimento

premesso dall'editore non vi dispiacerà (b). Il nome

{a) Le Riflessioni sulta bellezza , date in principio

del voi. I. Fea.

(b) Questo non si è dato nelle varie edizioni, fuorché

da Jansen, e neppur cjui. Fea.
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mio spicca nel ("rotilespizio, e partecipa della gloria

che vi siete acquistala con si giusto titolo. Ilo sug-

gerito al signor Fuessli che procuri di niandiirvene

una copia per mezzo di Wille, a cui non dovreb-

bero mancare delle opportunità a facilitarne la spe-

dizione senz4 spesa. Èssendo assicurato deir;tpplauso

del pubblico, V! prego per l'amore che portale a que-

sto vostro primogenito intelleltu?.le messo al mondo,

di non abbandonarlo, e dargli l'ultima stagionatura,

se stimate di farvi qualche giunta o accrescimento,

per farlo comparire di nuoyo in veste più splendida.

Quando stavo per fluire la lettera venne una staf-

fetta da Vienna a chiedere l'Indulto Pontificio per

una contribuzione imposta al clero austriaco nel Mi-

lanese; e nello slesso te.npo ebbe il signor cardinale

la nuova d'una gran tazza sc(>perta alla macchia e

nascostamente alla strada per andare ad Albano ,

verso le Fraltocchie . sul fondo del Contestabile. Si

parli icnmantinentc dopo la stafFelta, ed io corsi su-

bito alla villa del cardinale per vedere la scoperta

Questa tazza è un labbro, labrum, di dieci palmi e

mezzo di diametro, di cui però non si sono trovati

per ora che ti e terzi: l'altezza passa tre palmi. Que-
sta gran macchina è tutta lavorata in ogni sua parte

e scolpita egregiamente. II labbro medesimo della

tazza è baccellaio con baccelli tramtnezzati di punte

di frezze. Tutto il giro sotto il labbro contiene le Fa-
tiche di Ercole in figure dì un palmo, di bel disegno

e scultura a bassorilievo. Ogni prodezza d'Ercole è

accompagnala da una figura donnesca, le quali ser-

viranno parte per illustrare la favola e i passi degli

autori antichi; parie per isc(fprire tratti di mitologia

finora incogniti. Sotto le figure gira un elegantissimo

intreccio di quattro dita di larghezza, e il corpo del

vaso sino al centro di sotto è ornato di baccelli lun-
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ghi e Irammezzati come quelli del labbro. Il centro è

bucato, e il foro spacca tre parli di un palmo. La
cosa più notabile son due ferri rappresentali nel

marmo sopra il fondo di sotto la tazza, di tre palmi

di lunghezza col manico, il quale e rimasto a uno
di questi ferri, ed è grosso un mezzo palmo. Questi

ferri figurati di marmo rassomigliano a un vomere

d'aratro; e col maiìico pare che rappresentino un

gran dardo o venabulo. Il terzo manca Questi pre-

tesi dardi sostengono , per così dire, la tazza, di modo
che il ferro resta sotto, e il manico scappava fuori

con una rozza grandiosità. La grossezza della tazza

sarà appena di due once; il marmo è maravigliosa-

mente bello. Non mancherò di darvene ulteriori no-

tizie (a).

Castel Gandolfo, il ^3 gingno, 1762.D7ESiDERANDovi Ogni bene dal cielo, vengo a parie

di tutte le nuove vostre , e godo soincnamenie che

non cangino mai faccia ed espello. Io respiro la

quiete e la tranquillila , e questa Calii»a nel mare
della vita nostra deve prevalere a tutto il fumo, di

cui altri si pascono in continue brame smoderate.

Principiando dall'opera vostra, con la quale siete

entralo nella carriera e nel grado degli autori, non

posso più ripararmi da quelli che la vogliono tra-

dotta in italiano. Voi scagliate dei fulmini contro

quelli che si arrischieranno a porvi le mani , senza

essere guidali da voi medesimo. Questa proibizione

poteva aver luogo sino a che si poteva giungervi, e

non era discordante , ma adesso vuole la necessità

(a) Winkelmami ha poi pubblicata questa lazza nei

Monumunii aiUicJù mediti, ». 64, seg» F£à»
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che pensiate ad abolire questa legge, che con troppo

rigore dettaste, e Talto tuono con cui parlate, non

potrà alla fijie trattenere la gente dulP operare con-

tro la vostra intenzione. Il Mingarelli bolognese,

di quelli di san Pietro in Vincoli, passando col suo

Generale per Roma, volle in ogni maniera che io ci

prestassi orecchio; e uno di loro, che ha studiato

arrabbiatamente il tedesco, era pronto ad aflaticar-

visi. Io glielo promisi senza ricordarmi della proibi-

zione vostra, poi bisognava ritrattarmi; e adesso che

gli ho mandato 1' unica copia mia , si proibisce da

se stesso il tradurre. Il conte di Firmian parla da

estatico del vostro libro in un' altra su^ lettera , e

gli scrissi che forse forse sareste per lasciarvi indurre

a mettervi un'altra volta la mente e la mano, e mi
pigliò subito in parola , come se io fossi dispotico

nelTamicizia vostra. Ma da vero, scrivetem i del modo
in cui ho da contenermi intorno alla traduzione. An-
che a me basterebbe l' animo con ajuto di quelli

che sanno più di me, e non temerei che ne nascesse

una sconciatura.

La Storia dell'Arte si metterà sotto al torchio dopo
la fiera di s. Michele di Lipsia. L'altra italiana k

sbozzata, e noi ne manca altro che il ripulimento,

e qualche giunta qua e là. Ma i rami sono quelli

che anderanno difficoltando il negozio. Casanuova

vuole che vengano intagliati in Augusta. Mi ci ar-

rendei dopo qualche contrasto; vi spedimmo tre di-

segni, ed oramai sono scorse sei seliimane senza

aver risposta Intanto
,
per non istare ozioso , ho

steso qualche cosa intorno alle scoperte d'Ercolano,

in forma di lettera indirizzala al signor cav. conte

di Briihl. L'operetta crescerà fino a 16 fogli, e oggi

spedisco il pi imo, e vado copiando di mano in mano
che finisco lo sbozzo d'un foglio. Vi metto tre ra-

metti per fregio.
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Mi è venuto più volle in mente di chiedervi una

carità per la mia Storia dell'Arte. Sarebbe ancora a

tempo. Un disegno di tre figure per frontespizio col

nome v^'stro le darebbe un fregi ^ immortale. Vi sa-

rebbe Zilian e Preissler a Copenhaghen per inta-

gliarlo, e a Walther non rincrescerebbe la spesa.

Ma oltre che non so se le vostre fatiche vi permet-
tano ozio da pensare ad altre cose, non so il modo
di farlo venire senza grande spesa. Per ispedirlo si-

curamente vi vorrebbe un cannelletto di latta, o di

ottone. Carissimo amico, io accetto le vostre scuse

con la medesima persuasione anticipata del vostro

buon cuore ^ con la quale mi sono fatto ardito di

chiederlo. Resti proposto in modo di parere, e una

parola, un cenno vostro mi basta per farmi capire.

Della gran Tazza di marmo con le fatiche d'Er-

cole, si e trovato tulto il fondo e un altro pezzo del

giro del corpo; ma ci mancano ancora sette o otto

palmi per compire il giro. Quello che pigliammo

non so per che cosa, su cui pt)sasse la tazza, sono

j manichi, e quello che, guardato di primo slancio,

ci pareva un ferro di vomere j è Tattaccaglia del

manico, il qaale ne ha due da ambe le parti..

Non ho voluto essere il primo a darvi la nuova

sinistra della vendita dei disegni del cardinale. Adam
d'Edimburgo, il fratello minore di quello che avete

conosciuto voi, il quale gli ha pagati i4ooo scudi,

fa comparire il re d' Inghilterra , forse per poterli

far uscire senza impegno. Ora saranno arrivati feli-

cemente a Livorno. Prescindendo dal decoro, il car-

dinale ha fatto un negozione. Vi sono comprese tutte

le stampe, le quali sono roba esecranda. Io feci il

diavolo in casa' ma finalmente di che momeuto sa-

rei stato io contro la necessità?

Roina^ il luglio; 1762.
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I j ULTIMA nuova del gradimento di S. M.Catlolica

diniosirato all'opera vostra, gii elogi degli accademici

dati al vostro siiblitne merito e la soprintendenza

di tutte le pitture ordinate e da ordinarsi in avve-

nire alla corte, m'ha riempiuto di quella interna al-

legrezza che non si sa contenere, e l'ho partecipata

a tutti quelli che vi vogliono bene; e tutti si vanno

rallegrando con voi, augurandovi meco gli anni ne-

storci per la gloria della pittura, rinata e risorta in voi

e condotta al maggior colmo del suo splendore. Voi

siete la delizia de'miei trattenimenti mentali; Fultiino

pensiero che mi lascia nel pigliar sonno e il primo

allo svegli.trmi, vanno diretti a voi, in cui Dio mi

ha fatto trovare queiramico che smaniosamente an-

davo cercando senza poterlo trovare, e da cui scon

solatamente resto separato e slontanato per P infeli-

cità dei tempi e per la ruina della desideratissima

patria nostra.

Sinora, e in mezzo ai disgusti che vi nacquero,

non ebbi cuore d'appoggiare con le mie preghiere

la supplica del mio garbato Svizzero, alla quale non

vi siete degnalo di rispondere , ed eccola replicata

per mezzo mio. Li misura del quadro è il gabinetto,

el in conseguenza, al parer niio , la metà del na-

turale La scelta del soggetto non sagro, riposa so-

pra di voi: il pagamento s^rà in conformità de'prezzi

soliti vostri. Tutta la sua patria vi concorre co'de-

siderj e co'voti; ed io vi prego per le sante leggi

della nostra amicizia, di non dargli la negativa. Non
incresca di replicargli per mezzo mio due righe

per sua consolazione

1^:^ L'operetta mia italiana, che vi sta tanto a cuore,

ha riposato un poco per diverse ragioni^ ma spero
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di condurla in questa eslate al suo desiderato finc^

e quando l'avrò riveduta di nuovo, l'andrò espo-
nendo alla critica di chi può darne giudizio. La no-
tizia delle scoperte Ercolanesi di dodici fogli in quarto,
diretta al signor conte di Brùhl e fregiata con tre

rametti, è stata applaudita per tutto, e il librajo ne
avrà a quest'ora finito lo spaccio. Mosso da ciò_, sto

per tornare a Napoli in questa quaresima con Tin-

tenzione di fare più diligente ricerca per cangiare

la forma epistolare in quella di trattato. Tempo fa

sbozzai un Saggio d'allegoria per i pittori,* ma vi an-

drò con pie di piombo; e se il disegno e la tessitura

non sarà gradila da voi , rimarrà un embrione. la

un'altra ve ne darò que'lumi sufficienti a potermi

suggerire il vostro parere e consiglio. La slampa

della Storia dell'Arte è stala di nuovo impedita dalle

violenze inesplicabili e inaudite che il barbaro nemica

usa a quelli di Lipsia. Si dice però di certo che la

pace sia conchiusa ivi tra la corte di Vienn i e quella

di Berlino. Mi e venula poi l'idea di trallare di certe

materie
,

principalmente di quelle che risguardano

Tarte, in diverse lettere, e farne un volumetto inti-

tolato, Lettere romane^ ma in tedesco (a), lo tengo

pronte diverse copie del vostro libro, ma non trovo

via di spedirle.

In quanto a me, sto bene e contentissimo, e al-

l'approssimarsi la pace non mi sento veruno stimolo

di cambiar paese.

Roma, il 19 gennajo, 1763.

(a) Intorno a queste e ad altre opere di Winkel-

niann, si vedano le prefazioni alla tS/o/ia /^r/i del

disegno^ della nostra edizione. Fla.
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un distinto ragguae;lio d'una scoperta fatta nell'an-

tica Pompeja, la quale vi Taià venire TAcquoIina in

bocca. Questo è un mosaico trovato il 'i8 aprilo; ma
il prinìo e l'unico nel suo genere che siiiora sia com-
parso alla luce. Rappresenta esso quattro figure con

la maschera al volto che suonano diversi strumenti-

La prima figura a destra del quadro, e d'uomo con

volto caricato, e in atto di suonare un gran cembalo

o tamburino; l'altra che segue, parimente d'uomo,

suona i crotali; la terza è donna in profilo, veduta

di spalle, che suona due tibie, e la quarta è un fan-

ciullo che suonala piva. I panneggiamenti, dice Ca-

inillo Paderni, sono ben piegati, e tutto ottimamente

disegnato ed espresso di vaghissimi colori cangianti.

I! lavoro è d'ima sottigliezza che sfugge l'occhio,

principiando nel fondo con quadrelli di grandezza

d'una penna troncata nella sua sommila, e sminuen-

dosi nelle figure in pezzetti quasi invisibili. I capelli

e i ramoscelli d'erbe che ornano di sopra le ma-
schere e le pennazze degli occhi , non possono bea

* distinguersi con l'occhio nudo. Ma quel che accresce

il gran pregio di questo monuniento, è il nome del-

l'artefice in caratteri neri nella sommila del quadro

nella parte sinistra e in campo bianco. Chiamasi Dio—

scoride oriundo di Samo : AIOIKOYFIAHS 2AM102
EriOlliSR. Si pretende che una pittura trovata nel

1759 nell'antica Stabbia sia una copia di questo mu-
saico. La sua altezza è di due palmi romani.

Di tutto quello che si andrà scoprendo ne sarete

puntualmente avvisato,

Roma, VS giugno, 1763.
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E vogliamo fare i calcoli giusti , sarete nel com-

mercio nostro in colpa voi, non io. Mai una riga di

risposta! e l'aspettarla ha in parte cagionato il mio
ritardo a scrivervi. Era per altro non dico tratto di

amicizia, ma di civiltà, di rallegrarvi meco del mio

stabilimento a Roma, come hanno fatto molti altri

meno interessati nella sorte mia. Vi passo però an*

che questo.

Se fosse vero quel che dicono da noi le femmine
che le orecchie ci trombano quando in assenza si

parla di noi, le vostre sarebbero slate in un conti-

nuo tamburo durante la nostra villeggiatura, nella

quale le persone di distinzione non vi nominarono
senza darvi il predicato di grande, il gran Mengs; e

Sua Santità medesima nel considerare il vostro Par-

nasso vi dava del gran pittore, lo esercitai allora

una funzione del posto mio nello spiegare al Papa

que' monumenti che il signor cardinale gli accennò

come particolari.

L'opera mia va avanti, e riuscirà pìii voluminosa

di quel che si credea; essendo cresciuti i monumenti

inediti, portati in essa e disegnati, o da disegnarsi,

fin a dugento^ fra' quali ve ne sono alcuni de' vasi

vostri (a). Quello con due giovani a un sepolcro,

pare che rappresenti Oreste e Pilade al sepolcro di

Agamennone, cavato dall'Elettra di Sofocle. Non islà

bene a me di darvi un'idea del merito di questa fa-

tica , ma non posso non parteciparvi per consola-

zione vostra il giudizio di Baldani, il quale cerca il

(a) Meiigs cedè poi la sua raccolta di vasi detti etru-

schi alla biblioteca Vaticana per un cambio di stampe

duplicute. Fiìi.,
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pelo neiruovo. Nel leggergli due st)lc spiegazioni,

per nou infastifiirlo con più nella sua nialnttia peri-

colosa, fit'Ua quale spera rimellersi a Casleì Gan-
dolfo, proruppe nel dire: Sentite! gì' Inglesi vi met-

teranno una statua ; cosa più bella e insigne non è

comparsa neiranfirliilà. lo questi stessi termini ha

poi parlato anche al signor cardinale. Quando poi

saremo a tiro, la farò passare sotto più occhi, e i

giudici S'iranno Baldani j Bottari e Giacomelli . e a

questo farò concepire un'idea diversa d'un antiqua-

rio, quando vedrà spiegati molli passi degli autori

antichi e d'Omero medesimo , altri corretti e critici

moderni, cotne Salmasio , ecc. , confatati da' marmi,

non eoa dicerie, ma con sodi argomenti ristretti iu

poche parole.

Il signor cardin.ìle s'è esibito di regalar la carta,

senza però aver fatto il calcolo della spesa che ci

vorrà, la quale andrà in su assai. Vi saranno cento

fogli di stampe e cinquanta duerni, e più di carat-

tere a mille copie in carta reale. Io crederei ciie il

sentimento di Baldani vi potesse servire di patente

per annunziare quest'opera con qualche fiducia anche

iu Ispagna, onde trovarne qualche esilo,

Di nuove scoperte ne siamo scarsi. Del musaico

col nome dell'artefice Dioscoride di Sanìo ve ne ho
dato ragguaglio. Il signor cardinale ha avuto un lab-

bro d'una specie di porfido verde di casa Strozzi,

per un certo servizio fatto al duca, e questo vaso è

il più bello di lutti a Roma. La villa cresce sempre
in fabbriche e in monumenti , e si sta negoziando

la compra della vigna contigua di Serlupi, la quale

poi servirà di dote all'altra.

Roma, il 9 agosto, 1763.
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aAKTO meno aspettato , tanto più grato è stato

a me e a tutti il felice ritorno della carissima vostra

consorte, amala da me svisceratamente, come parte

dell'amico più caro che io abbia in questo mondo.
Ma pii!i d'ogni altra cosa m'ha ricolmato di conten-

tezza la confidenza vostra in me, desiderando l'as-

sistenza mia dove io possa esserle utile. Questo ri-

guardo verso l'insufficienza mia, dichiaratomi dalla

signora Margherita , sarà sempre considerato da me
come la maggiore dimost» azione del vostro affetto;

ed io sarò prontissimo a' minimi cenni vostri. Non
posso poi contenermi di mostrarmi consapevole della

speranza, di cui la signora m'ha reso partecipe; vi

verrò allora incontro sino dove comanderete.

In questa occasione ci avete procurato un altro

non mai aspettato piacere, in farci conoscere una

delle più belle cose che esistano al mondo. Che stu- ^

pore ! che mostro di bellezza ! Non vi possono stare

a fronte tutte le g'oje del museo di Firenze e quelle

di casa Piombino. II signor cardinale si sfiaterà in

esclamazioni quando io sono rimasto stupido e im-
moto come sasso e come quelli che guardavano la

Medusa , abbassando la fronte come alla comparsa

d'una deità, che l'occhio umano non può guardare

impunemente. Non mi richiedete per un pezzo nuove

d' antichità ; io ne disgrado quel che mi parve in-

signe (a).

Roma . . .

(a) Questo bellissimo cammeo, rappresentante Perseo

e Andromeda sedenti sopra uno scoglio, è stato com-

prato dopo la morte di Mengs per tre mila scudi daU

l'Imperatrice delle Russie. Fea.
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T . . , .

J-Ja Hrgnissima consorte vostra si servi di me ì*or—

dÌD.'irio passato in rag^uiagliarvi di certe cose, di cui

il segtelario solito non ha da essere consapevole, e

perciò non vi scrissi separatamente. Stando al dettato

suo accusai me stesso, ma a torto. Io sono affati*

catissimo fra la Vaticana, fra il cardinale e fra l'o-

pera che m'occupa. Pago inoltre la lassa della cele-

brità nelle visite di molti forestieri raccomandali a

me, acquali vorrei poter esser utile , senza vedervi

modo, Jeri venne <\h me Mr. de Walelet di Parigi,

indirizzalo a me dal conte di Caylus , dall'abate

Barlheleriìy e dal P. Paciaudi, bibliotecario del duca

di Parma. Questo e un francese che ha passato gli

anni del bollore, avendone 5o sonati: è signore, ricco,

dilettante, non solamente, ma conoscitore/ ed ha

acquistato non poca fama col suo poema sopra la

Pittura, diviso in più canti, bello sì; ma s'aggira un

poco troppo sul generale, e nelle osservazioni au-

nesse v e corso qualche errore un poco m^issiccio,

notato da me nella Storia dcirArte, la quale sarà

•JScila in questa fiera di Natale con la dedica al 'E-

lellore, senza eh' egli 1' abbia veduta. Io suppongo

che r infausta nuova della sua morte sia giunta a

Madrid. La povera Sassonia ! nel colmo delle sue

speranze tornala ad essere più che mai desolata in

vedersi privata d'un principe che sembrava nato per

il bene del genere umano. Il principe Saverio s'è

arrogata la reggenza. Lagnasco stava per essere chia-

mato in Sassonia, e Bianconi, il medico
,

gli doveva

succedere probabilmente in qualità d'agente, perchè

la principessa che lo vedeva di mal occhio, per dis*

farsi di lui e per secondare nello stesso tempo il

SUO genio, aveva trovalo questo mezzo termine. Adesso
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va tutto in fumo. Beato me! di trovarmi nel porto
della quiete e lontano dnlle turbolenze della corte.

Vi ringrazio degli uffizj vostri nel promuovere la

nostra opera, nella quale ho finita la parte mia. Ne
ho fatta la mia revisione con Baldani^esto per farne

la seconda. Non so sevi ho scritto che il Papa stando
a Castello si degnò di farsi leggere da me uno squar-
C'O di quest'opera. Io gli stetti accanto, e bua San*
tità gradì infinitamente questa lettura.

Il vostro libro è stato innalzato fino alle stelle in tutti

i giornali di Germania, e tutti i forestieri lo portano

seco e lo studiano. V*è uno che lo sa quasi a mente.

In questi giorni spero di arrivare a vedere le

gemme in casa Barberini, e ve ne saprò dare qual-

che notizia.

Camillo Paderni si trova adess > a Roma. La sco-

perta più recente è la porta dell'antica Pompeja, la

quale è alla Saracinesca, cioè con una cataratta al-

Tuso della porta antica rimasta dentro Tivoli. Fi-

nora non si è sapulo se si cavava dentro o fuori

della citlà; ma adesso escono di speranza, e le opere

sono cresciute in questo sito sino a trenta : quanto

prima si cava solamente con otto o nove uomini.

Il signor cardinale si è compiaciuto di far visita

alla signora vostra consorte, ed è rimasto nel vedere

il bellissimo cammeo, il quale, quantunque sia sog-

getto ovvio, merita per la sublime bellezza luogo

nella nostra opera . e spero di ottenere da voi la

permissione di farlo disegnare. Il rimanente un'altra

volta.

Roma, il 3 geunajo, 1764.

T . . .
'3

1-Ja mia situazione è quale la posso desiderare;

avendo ottenuto più di quello che ho potuto conce-
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jlìrc, e si lavora aciesso per Ianni avere la soprav-

vivenza dello scrillorato deibi liD^ua ebraica , Io

scrittore della quale è un vecchio malandato e scom-
bussolalo. OUenuto questo, il signor cardinale s'im-

pegnerà per farmi confermare i 5o scudi di pensione

straordinaria sotto titolo di scrittore del la liijgua teu-

tonica, coìi l' incumhenza della custodia del IMuseo

d'antichilà profane, che si sta atiualmente fabbri-

cando, per fu lo corrispondere al Museo 'antichità

cristiane alTaltra eslreinilà del lungo corridore della

Vaticana. Dal canto del Papa , che mi vuol bene ,

me ne tengo già anticipatamente assicurato, e mi
lusingo d'essere in possesso della benevolenza del

cardinal nipote e del cardinale Segretario di Stato.

Posso dunque senza difficoltà rinunziare ad ogni

speranza della Sassonia
,

particolarmente dopo la

morte del principe, il quale meritava che si facesse

qualche sagrifizio.

Mi viene scritto che il posto di Heineke (il quale

con diverse altre creature di Biiihl resta confinato

ed in rigorosa inquisizione) sopra la galleria, sia stato

dato a Hagerdon , forse per rimunerarlo delle sue

carità procurate a'poveri abitanti di Dresda in tempo
delPassedio. Esso a forza di sollecitare persone opu-

lente in Olanda, ne' Paesi Bassi, in Amburgo e al-

trove, ha riscosso delle somme considerabili, distri-

buite da lui per soccorrere alle miserie di quella

allora afflittissima città. Con Bianconi ho troncato

ogni commercio prima della morte del principe, pre-

valendomi per pretesto del lavoro dell'opera mia.

Se Lagnasco accetta la chiamata
,

questo medico

viene a Roma, col predicato d'agente, come si crede,

c come vi scrissi altra volta. L'opera mia è ancora

molto indietro per colpa di Gasanuova . la cui in-

fingardaggine sorpassa ogni seguo. La parte mia as-»
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sai più faticosa è finita, prescindendo da certi mo-
numenti che non possono esattamente spiegarsi senza

aver sott' occhio il disegno Gran cose, amico caris-

simo, troverete in quest'opera, non mai vedute e in-

cognite!

Di nuove scoperte non v'è cosa che meriti la vo-
stra attenzione. Vi manderò di quelle d' Ercolano e

di Pompeja
,
perchè spero di fare una scappata a

Napoli con uno Svizzero^ uno de'più garbati, eruditi

e geniali giovani ch'io abbia conosciuti. Esso è pa-
rente del nostro Fuessli. La Storia dell'Arte è com»
parsa alia luce.

Roma, il 3 febbrajo, 1764.

11 BL momento stesso che stavo per rispondere alla

stimatissima vostra, tm giunse V altra col giudizio

sopra il libro di Watelet, di cui non ho veduto quella

edizione magnifica mentovata da voi. Il vostro pa-

rere è un vangelo , una sentenza come uscita dal

tripode di Delfo, e serve a me di senio nella giusta

critica che gli ho fatta. La lode data alla persona

deir autore non implica contraddizione col biasimo

dell'opera sua ; ma a cagione d'una certa civiltà na-

turale, e innata, da cui s'è dispensato questo signore,

ho stimato, per non avvilire il mio decoro, di ritrat-

tare quel che gli feci esibire per il signor cardinale

medesimo; e tornato ch'egli sarà da Napoli, può prov-

vedersene ad un'altra bottega. In quel modo, non

contraendo amicizia con esso, non avrò motivo di

pentirmi del mio giudizio. Gli toccai il tasto sopra

l'idea spropositata, che egli si è formata dei Fauni,

spacciata nelle Riflessioni al suo Poema; e m'avvidi

della confusione in cui si trovò in vista di uno dei

più bei Fauni della villa del siguor cardinale. Se vi
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fosse chi gli potesse aprire rintellelto, il che sarii

diffìcile, cousiderato active et passive^ resto sicuro

che non potrebbe applaudirsi del suo feto. Stiamo

a vedere se Ilo incontrato meglio.

Vi spedirò la Storia dell'Artequando mi capiterà,

ed un altro piccolo componimento sopra la Capacita

di sentire il bello nell'arte, dedicato a un bellissimo

ragazzo liyonese, per via più sicura di quella per la

quale vi mandai otto copie del libro vostro, e sei

di lle Osservazioni mie sopra le Scoperte d'Ercolano.

Io suppongo che il signor Casanuova vi abbia

dato notizia d'un bellissimo cammeo acquistato dal

signor Jenkins, con la testa di Domiziano , e sotto

il nome di Dioscoride inciso, lo non l'ho veduto an-

cora.

Sto in procinto di fare un viaggetto a Napoli in

compagnia d' uno Svizzero di Zurigo, il quale e uno

di que'soggetii rarissimi, che non capitano ogni anno:

avvenente, gioviale, erudito, dotato di spirito, e di

buon gusto, d' un modo di pensare nobile e disin-

volto. La partenza è fissata ai 20 del corrente, e

spero godermela meglio, che quando vi fui col conte

di Biiihl, e Kauderbach, il ministro di Sassonia presso

gli stali d'Olanda.

Dalla Sassonia non ho nuova veruna ;
perchè ho

troncato il commercio con la corte, con la quale nou

ho più che spartire dopo la morte di quel principe,

che era V immagine più rassomigliante e più viva

della divinità.

Roma, il i5 febbrajo, 1764-

TijlJ LL mio viaggio e ritorno da Napoli so che la ca-

rissima vostra consorte ve ne ha dato parte. Mi sono

divertilo in compagnia di due patriolti nostri, i più sav j,

Mcngs. Opae, voi IL 24
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garbati ed erudili che siano capitati a Roma; uno è

Amburghese , V altro di Zurigo
,

pieno zeppo di

Omero.
Nell'andare mi sono fermato a quella fonte vicina

a Mola di Gaeta, la quale è opera degli antichi Pio-

mani e rimasta intatta. Questa e quella fonte mede-
sima, alla quale Ulifse incontrò la figliuola di Lamo,
re de'Lestrigoni , che abitavano in quella spiaggia.

La fonte di Omero è chiamata APTAKIH, e da Si-

lio Italico, console romano e poeta, Arlacia. Omero
descrive anche la strada che conduce a Mola.

Le scoperte principali che si sono fatte nelle sca-

vazioni delle città antiche sotto il Vesuvio, riguar-*

dano la scena del teatro e la porta di Pompeja, con
due palazzetti dentro la citlà. La scena non è sco-

perta in ogni sua parte, come essa meritava: v'

è

però tanto da formarsene più distinta idea e da in-

tendere Yitruvio e Polluce. Indi si capisce ora la

differenza fra il teatro greco e il teatro romano, la

quale consisteva nell'orchestra^ o in quello spazio

concentrico compreso nel semicircolo dei sedili; quella

del teatro greco era grande, e avanzava fuori del se-

micircolo, essendo quel luogo destinato per i balli.

L'orchestra romana era piccola, e ristretta dentro il se-

micircolo
j
perchè serviva solo a persone di distin-

zione per sedervi. Le mutazioni della scena non fa-

ceansi come da noi , essendo la facciata della scena

fabbrica stabile, ma per mezzo di macchine trigoni e

versatili che stavano a'fianchi della scena, e giravano

in un cardine 5 di cui se n' è trovato uno effettivo

col legno dentro, nel luogo proprio dove le mette

yUruvio. l\Ia non posso distendermi d' avvantaggio

s<i questo punto perchè temerei di dovere scrivere

una dissertazione in cambio d'una lettera

[a] Questo teatro e stato poi inciso in rame e pub-
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A Pompeja si sono scoperte due ville fuori della

ciuà, i^el medesimo colle. In una si è trovato rin-

tonaco d'una stanza dipinto stiipendsnienle, ma rotto

in mille pezzi, di cui conservo un piccolo fV;uimicnlo

con una lionde di \'i[e che supera in finezza di pen-

nello tulio quel che si è veduto finora. Le stanze

però di questa villa vedonsi di nuovo ricm})ile di

terreno: il perchè non si sa, non nuincandovi sito

da riporre 1' in^^t nihi .'imcnlo della terra. Nel-

l'altra villa si è trovalo quel musaico col nome
di Dioscoride Samio; che vi annunziai tempo fa.

INella cauìera corrispondente, e incontro a quella

si scopri in presenza nìia un musaico compagno di

quello con la stessa iscrizione precisamenlc, e rap-

])resenla tre fii^ure donnesche e comiciie, con la

maschera davanti al viso, L'uno e l'altro stava in-

castrato nel mezzo di un pavimento grossolano di

quadrelJelti hlanchi^ orlalo d'un intreccio.

La porta della città, con due porle laterali per i

viandanti^ ha dalla parte destra sepolcri conligui, e

avanti i due più prossimi stanno due sedili semi-

circolari di peperino di più di venti palmi di dia-

metro. Uno di questi sedili con un'iscrizione alla

spalliera; vedesi collocato nel cortile del museo a Portici.

Dall'altra parte della strada sta un gran basamento qua-

drilungo che bastava a una quadriga di bronzo; ma
non vi era più Irpccia di statua, perchè questa città

patì in un terremoto sotto Nerone (n), priuìa del*

l'ultimo suo esterminio^ e gli abitatori, dando già al-

lora probabilmente la città in abbandono,, hanno avuto

bhcato dal signor i iranesi. Noi avremo occasione di

parlarne per Vitruvio. Fea.
(a) Lo racconta .Seneca, A^c?i. (juacst.j lib. G, cap. \.
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tempo di portar via sino i cardini delle porte, ed

alcune pilture erano già levate dal mezzo degli scom-

partimenti dipinti delle stanze. Alcune figure ve-

flonsi picconate attorno con Tintenzione di staccarle-

Perciò non v'è grande speranza di trovarvi cose preziose.

Dentro la città rest;« scoperta una casa, il di cui

cortile scoperto, lungo 70 e più palmi, ha un lastrico

alla veneziana e tutte le stanze un pavunento a (l U*

saico. JNiuna però delle stanze godeva altro lume,

se non quello che ricevea per la portarla quale per-

ciò è Inrga e alta p ù del solito. Finestre non vi

erano affatto. 11 resto un'altra volta.

La fabbrica di Caserta sta a buon termine , e fra

un anno vi può essere messo il cornicione. Mi è nato

un pensiero che mi consola, e spero che vi sarà nato

prima che a me, cioè di chiedere al re Cattolico, dopo
terminato il lavoro a Madrid , il lavoro al soffitto

della cappella di questo palazzo. Più assai del palazzo

di Spagna^ per onor suo, gli deve premere il pa-

lazzo di -Caserta; e il lavoro in esso ^'eve (onsi Ae-

rarsi fatto per lui medesimo; tanto più che nonsem*
bra improbabile che il re possa litirarsi in quel paese

5anto da lui amatO; quando il principe d^Astuiias sarà

giunio alla maggiorità. L'effettuare questo pensiero

sarebbe il compimento de'miei desiderj. L'ho comu-

nic iio al signor cardinale, che se ne rallegra già an

licipatamenle con voi, e vi saluta caramente , come
tutti di casa. Lo slesso fa Vanvitelli , Camillo Pa-

derni, e il Padre della Torre.

Vi prego d'avvisarmi se vi è giunto l'involto dei

libro vostro, e de'miei. Fuessli l' ha fatto ristampare

senza mia saputa; e ne ha venduto, già mesi sono,

più di 900 copie. La Storia dell'arte non mi è capi-

tata ancora.

Roma, il 28 marzo, 1764.
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Xl colmo de' desiderj della vostra signora consorte

e miei sarebbe la nuova del vostro ritorno; e lo dob-

biamo caldamente desiderare, atteso che non vi sarà

contentezza nè salute per voi fuori questa nostra e ir »

pallia, nel centro delle arti, e delle delizie, che reci

questa dominante. Caserta resti la vostra mira ; e

tutti quelli che vi suggeriscono di traspianiaryi in

Inghilterra 5 siano riputali nemici vostri. Gl'Inglesi

vogliono essere trattati fuori della loro isola , e in

questo clima che li rende un tantino più mansueti, e U
fa invogliare, ciocche voi sapete meglio di me. In
quella che non mi pare mal fondata speranza^ res i

riserbalo fin a quel tempo tanto sospirato, quel che

dovrei inviarvi delle mie stampe. Della* Storia del-

l' trte non tengo che una copia , che mi costa più

che un manoscritto in carta perora. Ne aspetto però
altre copie, e alla vostra richiesta ve la manderò
con le altre bagattelle. L'altra opera s'è incagliata per
l'infingardaggine senza esempio di chi s' era dato a

fare i disegni, fatti come Dio vuole.

Roma, il i5 marzo, 1764.

T '7
l-iA carissima vostra degli undici di febbrajo, spe-
dita nel piego del vostro ministro, non la ebbi che
rordinario scorso. Questa succinta lettera racchiude
in se la cordialità dell'amico, la sincerità del vostro
cuore, il conto che fate dell'amico; ed in essa mi
pare di leggere mille volte piò di quel che non es-

prime il carattere; e rileggendola l'accresco senipre
di un nuovo e variato commentario, il quale però
non varia nella sostanza. Non farò mai che abbiate

a desiderare le mie risposte. La nuova dei quattro
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anni di prolungata dimora in Ispa|nrn.i mi trafigge

l'anima. Io vi riconosco la base della fortuna che

verrà in appresso; e rimango persuaso cKe voi sospi-

rate di rivedere questa nostra patria, al pari di quel

che lo posso desiderare io. Con tutti questi riflessi

però V aniiro mio non trova riposo, non trova con-

solazione, ed io sono quasi incapace di pensare ad altro.

10 prego Iddio in ginocchioni, che mi renda l'anitno

rassegnato e tranquillo neìP aspettare in pace e con
fiducia il cofnpimento de' miei voti e sospiri. Spero
che col processo del tempo Tanima agitata possa cal-

marsi alquanto; ma per ora non fo altro che pian-

gere. Iddio sa se potrò resìstere. Maledette le conve-
1 ienze del mondo! Se mi fosse permesso m^inca minerei

a piedi, per riposare nel seno della vostra amicizia,

e per fiftirvi i miei giorni. Perchè, a considerarla bene,

perchè vivo nel mondo? Per qual motivo ho un cuore

tanto sensibile? Per faticare, e per far dissertazioni? e in •

tanto resto privato del vero godimento della vita.

Ma queste sono considerazioni gettate al vento: io

me n'andrò da questo mondo senza avere la con-

solazione sospirata. Idd'o vi dia salute: del rima-

nente vi ha ricolmato abbondantemente.

Roma, il 28 marzo, 1765.S18lA tregua d'ogni amarezza! Neiriuterno m'o sono

stato sempre troppo persuaso della schiettezza , e

della costanza vostra neiramiciz'a. Intanto sembrano
quelle amarezze potersi parasjonare alle mediane
am^re, risveo;liando e consolidando la sostanza di

quell'alta virtù. Se non altro, ne ho cavato l'ultima

vostra tanto a me cara, e tante volte da me letta e

riletta. Io pretendo essere tenuto da voi per quello,

11 quale più d' ogni altra persona nel mondo sono

a parte della vostra sorte; 6 vi asiicuro che l'insu-
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perablle dispiacere di dovere allontanarmi da annici

di sì alla sfera, e per i quali ho provali in me sen*

timenli non conosciuti, abbia in gran parte contr -

buito a farmi cangiare risoluzione. Spero di godere

con voi, e colla vostri consorte amatissima, quelli

contentezza, per la quale io disgrado tutti gli onori

e ricchezze. Io sono tornato a ristringermi nell' an-

tica mia virtù ; man ^an 'o a monte il fumo delle

corti; ma l'esibizione fattami dal Papa, li quale per

ora ha aria di erba trastulla^ per l'inazione del car-

(linde, non si è convertita in sostanza; e perciò, -per

non avvilirmi, fingo di non averne preso partito. Tutta

la filosofia non regge nel nostro secolo contro l' in-

digenzi, dalli quale non potrei ripararmi, mancan-
domii^il card n de, e rimanendo con 200 scudi soli a

Roma
Il Duchino di Mecklenburg, fratello della Regina

d'Inghilterra, il quale è pieno di voi, e mi ha dise-

gnato i comodi della casa ^obtra in carta, è venuto

jeri a Roma; ed il cardinale vuole che io lo serya.

Egli è cagione, che mi ristringo per oggi a queste

poche righe.

Roma, il 6 novembre, 1765.

FINE dell'opera.
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NB. // numero Rntnano indica il f^olumef
L* Arabico la facciata.

Abate Niccola (dell'), sue op^^re in Francia, 11, 218.

Abbozzo, come si faccia, 11, /^o'^ come serva, 1, 265,
270. Vedi Raffaello.

Accademie delle belle arti, che siano, 11, 122; come
nate, li, 12 ^; loro utilità, 11, 271, 27G ; come deb-
bano essere fondate, II, 276; regolate, II, 1 23, se^g.,

320, segg ; di iModena la prima in Italia, e uomini
illustri che ha prodotto, 1, 5^7, II, 2ioi di Parigi,

IJ, 124, 3235 di hoina
,
Boloi;na e Firen/.e ; 11, 124

di iMadrid ,
li, 122, seg^. 3i8, se^^g.; Li^;ustica, 11^

2985 d'Angusta, I, 915 11,272; di Bareith, li, 278.
Vedi Architettura.

Accessorie cose, vanno curate sempre meno delle prin-

cipali, 1, 179.
Accidenti, in pittura che siano, I, 265.

Accordo, vedi Armonia, Forme.
Adriano, intendente delle belle arti, II, 128; stato di

esse a suo tempo, II, 116, 128, 269; fabbriche della

Grecia e dell' Egitto da lui fatte imitare nella sua
villa a Tivoli, lì, 200; sua villa in An^io, li, 253.

Affetti, vedi Espressione, RaiTaello.

Af^asia, vedi Gladiatore di Borghese.
Agesandro, vedi Laocoonte.
Agostino (s.), sue idee sulla bellezza, I, i65.

Agostino Veneziano, sue incisioni delle opere di Raf-
faello, I, 147, II, C73.

Ajace, due pitture di esso come fatte diversamente da
due pittori antichi, li, 2o3.

Albano, suo stile, II, 216; suoi quattro Elementi ne!

palazzo reale a Torino, U, 3i3j altra sua opera, II,

169.
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Alberi, verli Viaìi.

Alberti Leon Batista , suo giudìzio Inforno alla com-
posizione d'un quadro, I, iG'i; sua ideale spiegazione

d'un passo di Plinio, 1, 332.

Alessandro Magno: stato delle arti a suo tempo, ì,3o8;

sua testa in marmo col nome, I, 55j altra a s. Idel-

fonso, II, H/^Q. Vedi Apeìle.

Alsfardi, suo stile, li, 196.

Allegri, vedi Correggio, lV)mponIo.

Amor proprio, se entri nella bellezza, I, ^67, 239.
Anatomia; studio di essa necessario al pittore, Jl, 10,

19; come vada imparata, II, i34-

Andre (P), sua opera sulla bellezza, I, i66.

Anfiteatri antichi in varj luoghi. II, 225.

Antichi, loro disegno, I, 324, 307, 345; più per-

fetto quello dei pittori che degli scultori , I, 328; no»
uguagliato d^i moderni, I, 323, 11, 7; chiaroscuro e

colorito, I, 322. 333, II, 345. Vedi Composizione,
Greci, Pittori, Romani, Scultori, Sfatue.

Antinoo, così detto, nel Museo Vaticano, creduto an-
che Meleagro e Mercurio; sua bellezza, II, i/j4, 238;

suo bel buifo in s. Idelfonso , e bassorilievo nella

villa Albani, II, 349
Apatario Alabandeo, sue pitture, I, 4^*

Apelle , sua eccellenza e grazia nella pittura, I,

229, 3o8, li, ii3, 147, 156^ suo colorit >, I, i34; suoi

quadri di poche figure, II, f55; suo quadro d"*Ale8-

sandro Magno col fulmine in mano, l, 3^i, II, 249;
sua Venere non terminata come s'intenda, I, 48»
322; sua disputa con Protogene in che consistesse,

I, 329; fu il primo a nascondere i difetti nei ritratti,

facendo quello del re Antigono, I, 38o.

Apollino della galleria Granducale a Firenze, sua bel-

.'ezza, I, 3o8, Spr, i44> seg., II, 2^0; sua positura,

1, 391, lì, 233.

Apollo di Belvedere, opera greca del secondo grado, 1,

160, II, 2o3; sua bellezza, I, 23o, 240, 281, 3o8,

309, 524. II, 67, 144 > 240; sua positura, 1) ; 233;
che rappresenti, II, 255; ove trovato, ivii come re-

staurato, II5 33i; se in marmo greco o d'Italia, li,

245, 254.
Apollodoro, scultore, I, 327.
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Apollonio, scultore dell'Ercole di Belvedere, I, 327.
Vedi Toiso.

Apollonio Tianeo, sua descrizione della villa imperiale
in An/.io, 11, 255.

Arabeschi, riprovati dagli antichi di buon gusto, 1 , 45u
Araiijuez, statua di bronzo antica che vi è, li, 348.
Architetti antichi, f;reci e romani, II, 120.

Architettura, sua origine e progresso, 1, 219, II. 221,
se^.; presso i Greci e i Romani, li, iiS, 223; e ^ìì

Spagnuoli, II, j5o4; suoi vari ordini, quando e da chi
inventati, 11, 11G5 sue proporzioni, I, 3o6, li, ii3,

seg i di che si serva per piacere, I, 202j sue regole
onde nascano, II, 1 33; g(;tica, II, 225, seg ; utilità

di un\iccademia di essa, II, 32i; diversa dalParte dì

fabbricare, II, i34«

Aretusi Cesare, sue opere, I, 364, 38 1.

Aria, suo effetto nella pittura, II, 85.

Armonia, entra nella bellezza, I, 227, 238; come si

trovi nei colori, li, q'ò-, come si ottenga in un qua-
dro, II, 48.

Arrotino, statua della galleria Granducale a Firenze,
suo carattere e chi rappresenti, 11, 181.

Artacia, fonte vicina a Mola di Gaeta, celebre presso
gli antichi, II, 370.

Arti che siano, II, 188; diverse come nate, I, 2i5j li-

berali e belle, perchè cosi chiamate, 11, i33, 188,

189} loro principio, 214, 3o3, II, 107, 186; seg 5 non
si cercò subito la bellezza, I, 23i; varie epoche e

stili che si vedono nelle opere esistenti, l, 3o4> II,

109; quando venissero a Roma, e come ci borissero,

I, òli; decadenza e risorgimento in questi ultimi se-

coli in Italia, I, 3i2, II, 121, i57, 2o5; in Fiandra
e in Olanda, II, 212, 217, seg.; in Ispagna, 11^ 218;
loro decadenza in questi ultimi tempi a chi si debba
attribuire, I, 69; sono fatte per rallegrar F uomo ,

perciò non devono esser difficili ad essere intese, 1,

190, 208, se^., II, 189; perchè, e come vadano pro-

mosse, 11, 276, 320. Vedi Grecia, Greci, Scuole.
Atene, sue fabbriche, lì, 117.

Atleti, loro stiitue come fatte, li, 110.

Augusto, stato delle arti a suo tempo. II, 116; suoi

trofei ove ora è la Torbia, II, 225; con Cleopatra,

quadro eseguito da Men^s, e come, 11^ 266.



38a INDICE
Azione delle persone non va finita in un quadro, e

come Raffaello fosse eccellente in questa parte, J, 274.

Balbi (famiglia de'), loro memorie nelle rovine d'Era-
clea, li. 34-j'

Bambocciate, If, 202.

Baroccio, suo fausto di dipingere, e maniera di accor-

dare i colori all'opposto del Bembrant, II. 62; suo
quadro nella chiesa nuova in Roma, perchè piacesse

a 8. Filippo Neri, 1, 242.

Bartolomeo da s. Marco (fra), I, iSoj suoi meriti, I,

393. II, i58; buon tono di colore, f, 141 5 maestro
di Raffaello d''Urbino, iVz, 266, 34o.

Bassano, vedi Giacomo.
Bassirilievi . come fatti da^li antichi, II, 75, 204; di

un gusto che pare egiziano, J. 3o45 esistenti nel pa-
lazzo reale a Torino, il, 3i3. Vedi Antinoo, Ercole.

Batoni Pompeo, suoi primi studj come fatti, II, 280.

Begarelli AntoniO; amico del Correggio e che Io ajulò

in varie cose, ì, S-i^, 11, 210^ sue opere, II, 3i3.

Bellezza, che sia, e ricerche sopra di essa, 96, seg.;.

sue definizioni e opinioni varie, 1, i58, i65, segg.,

226, 206, 237. Il, 1465 considerata in generslej I,

206, seg ; naturale, 1, 102, 199; artillciale che su-

pera la naturale, I, 104. seg
5

ideale, perchè venga
cosi delta, II, 140; se si dia assoluta, I, 240; noa
può determinarsene il giusto se^no e perchè, 1, -^33;

«e dipenda dal gusto, 1, 204; non consiste nella ric-

chezza, li, !o5; come differisca dal piacevole e dalla

perfezione, I, 169, 197, 202, 2265 stile di essa, II,

i4o; cause, I, 97, 209; cose che la distruggono, I,

179; perchè ci diletti nelle belle arti. I, 174? varj

^r^di di esse nelle statue antiche, J, 229; da chi sia

conosciuta, 1, 228 Vedi Greci, Raffaello, Statue.

Bellini, loro merito, II, 206} scuola, I, 394; pregi di

Giovanni, I, 393.
Bernini Lorenzo, suo stile ammanierato. II, 197, 227J

sua statua equestre di Costintino al Vaticano, 11,

232. Nettuno già nella villa Psegroni, ora «ella Bor-
ghese, 11, 285.

Bianchi Francesco, detto il Frari, suo merito, li, 206;
se sia stato maestro del Correggio, 1, 341, 347«

Bicchierari, sue pittuie a frescOj 1, 24*
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Rorromlni, suo stile stravagante, II, 228.

Braiiìaiite, suo merito, JI, 227.

Brun Carlo (le), sua inaiiiera, II, iGo, 218.

Bruti, loro foniie date agli De'\ e agli uomini, I, 233.

Bucefalo c['/\lessandro Magno, perchè così detto, li,

255, 337.
Buffon, suo tloi'io di Plinio, il, 23o.

Buonarroti, vedi Micfielanc^elo.

Burdon, suo merito, II, 219.

Cambiaso, pittore, lodato, li, SqS.

Cammei, vedi Pietre ine se.

Caracci, Lodovico, Annibale e Agostino, hanno stu-

diato e imitato il Correggio, 1, 287, 363, 396, II,

7, 21 4; loro ineriti, /Vi, 11, 169, 21 5, 282, 288; buon
gusto di disegnare, II, 21 ; corretti nel contorno,

II, 65; non si deve attribuir loro il risorgimento

della piltura, II, 2.j9; ma bensì ì'hnnno fatta risor-

gere al loro tempo, II, 2i5, 262; loro opere, I, 382,
II, 3i I ; guaste per il troppo oleoso del colore^ il,

39: loro scucjla, l. 332, li, 1 :>9, 21 5.

Caratteri delle perscre nei quadri, come si regolino,

1, 191, li, 159, 2l5.

Caravaggio , suoi ccn'orni cattivi, II, 65; imitava Lrne
gli o?:getti, I, 178.

Caricature, li, 202.

Carne: tinte di essa; regole per farle bene, li;, 81, segg.

Carpi Ugo (da), incisore in legno, sua opera, I, 382.

Carrara, sue cave di marmi quando aperte, li, 254»
Caseria, vedi Vanvitelli.

iJaslore e i^olluce. gruppo antico a s. Idelfonso in Ispa-

gna
; sua bellezza, 11, ì^l\i sua buona incisione,

lì, 349-
Cavalli, loro varie f rnje. II, 2 >5 , 338. Vedi Statue

equestri, Saly, \ene/ia.
Celti, loro sepolcri, 11, 35i.

Centauri, bellezza e grazia che si possono avere, II. 73.

Chiaroscuro, che sia, 1, i83; inseparabile dal disegno,

I, 339; sua importanza, II, i52; sua bellezza in che
consista, K, i52.; regole per farlo bene, li, 25^ e per

conseguire la iua giazia, II, 69; eccellenza degli an-
tichi pittori in esso, il, 307.

Chiaveri Gaetano, sua architettura nella chieia eletto-

rale di Dresda, I; 2a#
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Cicerone, suo pensiero sulla bellezza, I, 1675 difeso,

II, 23i.

Ciniele, vedi Anfiteatri.

Cinabro, vedi ÌNlinio.

Claudio, sua Apoteosi in marmo a Madrid, II, 349.
Cleopatra, vedi Augusto, Quercino.
Cloaca Massima in Roma, fatta da ^Tarquinio Prisco,

II, ii5.

Colori: loro ordine e qualità diverse, II, i3, seg., 33,

385 accordo, I, 97, seg
, I, 3oo, II, 9^, seg-j pro-

prietà, I, 2985 misti. II, ^5; locali, II, i52, 170; suc-

cosi, loro effetto, I, 14 1, II, 395 quando possano
usarsi, JI, 4^5 ^^^^ ragione si vedano sui corpi,

II, 37; regole da osservarsi per adoprarli bene, II,

82; loro estremi, come accordati diversamente dal

Biroccio e dal Rrmbrarit, 11^ 62. Vedi Armonia,
INIonccromi, Oleoso, Tinte.

Colorito: arte di esso in che consista, II, 33, 85; sua

bellezza, li, 102. Vedi Antichi, Correggio, Raffaello,

Tiziano.

Comodo, così detto n«l palazzo Farnese; chi rappre-

senti, e suoi cattivi restauri, II, 67.

Composizione d'un quadro che sia, I, i44- i54) 1785

due specie, espressiva e di effetto, o teatrale, I, 170,

sua bellezza, I, 186, II, i5^; grazio, II, 725 regole

per farla bene. II, 55, i54; gli antichi vi mettevano
poche figure all'opposto dei moderni, 1, 162, 2o4;
Vedi Correggio, Raffaello, Tiziano, Macchinisti >

E juilibrare.

Conca Sebastiano, suo stile, II, 220.

Gondillac (abate di), sua teoria della visione, I, i8r.

Contorni; loro grazia, II, 96; devono esser dolci per

esser veri, II, 27; difficolta di farli bene riputata la

maggior» dagli antichi, TI, 1715 come fatti da essi in

varie epoche, I, 3i6- Vedi Disegno, Domeiiichino.
Contrasto, in pittura che sia, II, 154, de' membri,
come debba farsi, II, 67.

Copiare, diverso dall'ini tare, II, i85; quanto sia utile,

II, 2915 come si debba fare, li, 283, seg.

Correggio: Antonio Allegri ( da ), notizie intorno alla

sua vita, I, i35, seg.; sua nascita, I, i34, 242, 210;

«uo temperamento, I, 129; gusto, I, 285, spg.; non
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poteva soffrire le cose di troppa espressic ne, J, i47i

principiò dal.' irn itar la natura e i suoi maestri, 1,

3.-|0. seg., 11, 21OS s<' abbia studiato l'antico,

I, 187, se^ , li, 28^, 3i2; ,se s'a stato a Roma, Ij

3^9, 35o, 4^9i 3i2j dipinse prima a olio, e poi a

fresco,!. i4M dilferenza fra queste ptlure, I, 266*
suoi prei^i principali, 1, i2i, 127, seg., 3^2, seg., II,

169, 28:^, 288, 291, 298, 3 12; gra/.ia somma, I, 38 1,

II, 147, 109; talvolta affettata, 11, i45} eh aroscuro

e armonia, 1, 127, i35, i53, 289, 39S; colorito, J,

'4*> ^\00'3 iileale, I 292; disei^no poco corretto,

I, i3i, seg., 287, 396, II, ()5; ma grtzioso, II, 2.|7;

sue intenzioni poetiche, 1, ,
composi/ione

,
I,

i4^, 291; pannrggiamenli
,

I, 1.19; ammirabile ne^^li

scorci, e donde ciò provenisse, 1, 292; sua pulizia «

squiiitezza nel d pingere, I, 345, II, 289; si faceva

niodelUtli dello iii;ure delle sue opere, I, 293, 348*
sue opere a Madrid, I, 389 lì, 1G9; e altrove, I; 35i,

seg., 11, 288, seg, 296, 3125 suoi s olari
,

II, 2ia;
suo ritratto, 4'^* Vedi Caracci, Coypel, Scorci.

Cornacch ni, sua statua equestre di Carlo Magno in s.

Pietro al Vaticano, II, 232.

Cortona Pietro Berrettini (^óa}: suo stile in architet-

tura, II, 228^ in pittura, facile, 11, l5i
,
i59, 219 ;

promotore della composizione macchinosa, I, i6q
,

276, 27S5 sua scuola, I, 162, II, i5i, 160, 220.
Cost.:nzi Placido, sue p tture a fresco, I, 23.

Costume, come si debba osservare dal pittore, II, 56,
2G6; trascurato dalla scuola francese, II 16;.

Coypel Carlo, suo stile, II, 2195 suo restauro del qua-
dro della Io del Correggio, 1, 369.

Creatore, vedi Padre Eterno.
Crespi, capriccioso, II, 219.
Cristallo, corregge qualche difetto nei pastelli , II, 83j
ma però ha degl'incunvenienti, I, 81; si adopera per
macinarvi sopra i colori linissimamente, 11, 292.

Cristianesimo, suo influsso nelle belle arti, II, 119,
194, 2o5.

Cristiani , se abbiano rovinati gli antichi monumenti
,

II, 119 se^.

Cumberland Riccardo, sue critiche delle opere ili Mengs,
6 degli Spagnuoli, I, 69.
Mengs, Opere

i
voL IL aS
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Cunego Domenico, sue incisioni, I, 19, 89.

Cnpldo della vil'a Bor^^hese, sua bellezza, li, i46j di-
fetto di alcuni altri, li, 238.

Dedalo, suo lavoro finito, II, 191.

Demonsioso, sua opinione intorno alia gira tra Apelle
e Pro^ogene, I, 332.

Denner, sua eccellenza nel dipin^zere cose piccole, II, 16.

Deposizione dalla cioce, ^edi Gesìi Cristo.

Determinare, vedi Esecuzione.

Dide'rot, sua idea sulla bellezza, T, 166.

Dio, come si dica ragione di tutto, I, 207. Vedi Di-
vinità.

Dioscoride, suoi musaici nel Museo Ercolanese, II,

361, 369. Vedi Domiziano.
Discobolo, vedi Mirone.
Diségni, come si debbano fare dai giovani, II, 9.

D'isec;no, che sia, II, i8j inventato prima della pittura

e scultura, I, 3o4; in che consista la sua perfezione,

II» 1525 regole per esso, H 3 7 , 18. Vedi Antichi,
Contorni.

Divinità: come abbiano cominciato gli uomini a rap-

presentarle, I, 2 r 5, 219; come rappresentate dai Greci,

I, 118, 232; 282, II, 112, i^o. Vedi Idolatria, Bruti,

Statue.

Dolce Lodovico, notaci difetti di Michelangelo, I, 194-

Domenichino: suo gusto, II, ^; suoi pregi, I, 277, il,

2»5, ^88^ ha del merito nei putti, I, 277; suoi di-

fetti, II, 8; nel quadro esistente nella chiesa di S Gre-
gorio in Roma, li, i8oi manca di eleganza nei contorni,

Domiziano, sua testa in cammeo col nome di Diosco-
ride, II, 369.

Donna: sua struttura diversa da quella delPuomo, e

perchè tale, I, 2o5, seg.; sue qualità per le quali è

bella, I, 329; nuda, perchè piaccia in pittura, lì, 60.

Dorj, loro architettura, fabbriche e musica, I 44> ^^S.

Dosso Dossi, suo ritratto del Correggio, I, 412.
Don Gerardo, eccellente imitatore della natura, I, 248,

li, .49
Durerò Alberto, suo merito, II, 2r3 j sua opera sulle

proporzioni del corpo umano. II, 74.
Edelink, sua incisione, I, 382.

Egiziani; origine delP architettura presso di essi I, 220;
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loro faì)brlclie, li, 29.2 ; loro poco progresso nelle

belle arti, I, 23:, 3i4, H, 107, 127; opere che pa-

jono fatte gul loro ^usto, I, 3o4- Vedi Adriano.
Equilibrare la composizione, che sia, II, 719.
Eraclea, sue antichità, li, 344» papiri trovativi, II, iVi.

Vedi Balbi Filodenio.

Ercolaiio, vedi Museo Ercolanese.

Ercole, sue fatiche scolpite sopra un gran vaso della

villa Albani, II, 355, se*?.

di Farnese, opera di Glicone, sua bellezza, I, 23o>

260, 282, 3^4; sua iscrizione se sia antica e sincera,

e se la statua sia originale o copia, II, 245, 2525

sue gam!>e moderne malfatte, J, 326.

de'l^itti a Firenze, se sia copia, II, 245, 252, 259.
del Torso, vedi Torso di Belvedere.

Ermafrodito della villa Borghese, sua bellezza, II, 146.

Eroi, loro carattere di belle^/a, II, 237j come rappre-
sentati dai Greci, I, 118, 282.

Escuriale, opera grandiosa, da chi ftjndata, II, 102^ io5.

Esecuzione deteruìinata, che sia, H, 147.

Espr«ssioue, che s a, 1, 188; sua perfezione in che con-
sista, 1, 126, 187, 23 1; errori dfti moderni artisti in-

torno ad essa, I, 190. Vedi Raffaello.

Estremi, viziosi, I, 22
j
Vedi Colori.

Etruschi, vedi Toscani. V^as'.

Fabbriche antiche, vedi Anfiteatri, Cristiani, Dorj, Egi-

z'ani, Francia.

Fac'lità il) pittura, lodevole, I, 274. Vedi Cortona,
Giordano, Stile.

Falconet St'ifaiio, sua statua eqnestredi Pietro il Grande,
e sue critiche contro '^i quella di RI. Aurelio, II

,

228, seg., 529; suo giudizio intorno al Mosè di Mi-
chelangelo, I, 19^1; suo carattere personale, lì, 228,
seg.; criticato, li, 2/^o.

Fauni, diversi dai Satiri, Sileni , Titìri e Pani, e loro

statue antiche di qual carattere siano, II, 238; bel-

le/za e grazia che possano avere, II, 73.

Fauno della galbria Granducale a Firenze, sua bel*

lezza e restauri, II, 233.

della villa -Alban', II, 368.

Fenicj: loro merito nelle arti, II, 107, 127.

F'errari Gaudenzio, sua patria e opere, 11, 3i>,
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Ferrara Ercole, suoi lavori esistenti a s. TdelfonsO; II, 3 jg.

Fiamminghi pittori, loro buon colorito, 299; eccel-

lenti ne!!* imitar la natura, II, i^Qj quando comin-
ciassero a fiorire, II, 'ai'j, 217.

Fiammingo, pittore, suo inerito, II, 197; apprese a far

bei putti dai quadri di Ti/j'ano, li, 297.

F dia, suoi meriti. II, 108; suo Giove in Elide e Mi-
nerva in Atene, II, ì portati a Costantinopoli ova
perirono in un inc^-ndio, IL 119.

Filodemo, suoi scritti tra i papiri ercolanesi, II, 344»
Filosofia, tiori in Grecia prima delle arti, I, 3o5.

Fiorentini, vedi Scuola, Toscani.

Firmiaii (conte di) suo elogio, li. 343, 35^.

Flora Farnrtiana, suoi cattivi restauri, II, 66.

Forme, diverse, li, 32; varietà di esse per la bellezza,

I, 97; devono variarsi anche dal p ttore, li, 19, 23^

loro bellezza da che dipenda, I, 208. seg
, 1, 223, seg.,

II, 22; loro ideale, I, 269; quante ne possa avere uu
corpo, li, 32; loro accordo come si faccia, I, 325 ;

i Greci furono eccellenti in esse, I, 282. Vedi Bruti.

Francesi, vedi Costume, Scuola.

Francia: fabbriche antiche che vi s'>no. II, 225/ sua
accademia d''architettura, II, 322. Vedi Art«.

Frari, vedi Bianchi.

Fronte, come fatta dagli antichi e da Raffaello, I, 233.

Fuessli, suo giudizio intorno al Mosè di Michelangelo,
I. 194.

Ganimede, sua statua antica, I, 3o8.

Gaspare, sue opere, II, i84-

Gatti Bernardo, detto il Sojaro, scolare del Correggio,

I, 4'^4' opera, I, 352.

Gaudenzio, vedi Fermri
Geometria, necessaria al pittore, I, ^00, II, 8; pitlo-

rici diversa dalla comune, e come, 11, 20.

Gesi!i Cristo, come rappresentato da Raffaello, I, 281,
II, iS2j da Mengs, I, 3i, 4'? f^al Rubens^ I, 74.

Ghiberto, suo merito nel risorgimento delle arti, II, 195.

Ghirlandaio, suoi pregi, I, 3^3, II, 167, 206. Vedi Pro-
spettiva.

Giacomo da Bassano, sne opere, II, 167.

Giaquinto di Corrado, sue pitture, I, 24, 29; manie-
rato, I, 3/.
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Giordano Luca , sua abilità, li, io4» stile facile, JI,

i5i, 22o^inanierato. I, 38; sue opere a Madrid, JJ, i65,

se^.; sua scuola, li, 220.

GicTgioue, suo merito, I, 2f)4> 297, II, i58j suo im-

pasto pauliardo, I, 291.

Giotto, come ci'ntribuisse al risorgimento della pittura

in Italia. I, 1^1, li. 2 5.

Giovauui Bolot;ni, suo stile, II, lyO.

(jiovanui di s. Giovanni, suo stile, II, aig.

Giovaniiini, sue iucisroui della cupola di san Giovanni
a Parma, opera del Correggio, I, 363i Giove, coUiO

rappresentato dai Greci, 1, 23.^, 282, Siy; sue so

pracci£:lia Tiell<^ statue. II, 247. 261.

sfatua di esso nd Museo Pio-Cìeinentino di Ve-
rospi e sua bellezza, I, 282.

Giulio Romano, pittore del duca di Mantova Federico
Secondo, I, 35)3: suo stile, 1,268, seg. ,' ^ff- tìato e tetro,

II, 212^ suo Giudii^io del colorito del Correggio, I,

4ri.

Giuseppe del Sole, II. 2^9
Gladiatore di Bor4;h<se, opera d*Agasìa, statua greca

del secondo ordirie, I, 160, II, 2o3; sua bellezza, I,

4o8, 326, li, i44' 2625 chi rappresenti, II, 180.

Glicone, vedi Ercole di Farnese.

Gotici monumenti, rosi chiamati, e perchè, II, 193
225j loro Solidità, II, 221.

Gra7Ìa, considerata in pittura
,

II, 61
,
seg. ; se si dia

austera, II, 2.18. Vedi Correcj'jio.

Greci, loro entusiasmo per il beilo, I, 170, }{ ^
loo,

i55; come si siano contraddistinti nelle arti, e mezzi
che hanno tenuto, I. 1175 come ne ra^io.*jassero

,
I,

232f loro gusto. I, 3o3; e in para^,one dr-j moderni,
I, i58; eccellenza nell'espressione, I, 19'^., nell'ideale,

I, 122, 144? 282; loro bellezze soile opposto dei
moderni artist

,
li, 2:|0, seg.5 loro ' ^^t?rvaziOii«' sulle

proporzioni dfl corpo umano. 1, ^14) n^'^liorarono
la arti in Italia nei primi tempi, li, loSj e hanno
contribuito al risorgimento di esse nei moderni, li,

1205 ma non si è tenuta la strada della perfezione
deg'i antichi, I, 107 ; loro statue più eccellenti che
ci restano, I, 160, 024, II, i44» Vedi Contorni, Di*
vinità. Statue. .



5qo indice
Grecia, suo clima eccellente per le belle arti, If, foo;

altre rai;ioni per cui esse vi fiorirono, I, ii^, II, 108.

Grotteschi, quando introdotti, riprovati da Vitruvio,

da Plinio e dagli antichi di buon s;usto, I, /fo»

Gruppi di figure, come SJ Jebbino fare, li, 58.

Quercino, suo cattivo gusto nel chiaroscuro, II, 70,
109, 216; imitava bene gii oggetti, ma senza scelta,

I, 178; sua pittura a fresco in Bologna, II, 3i2 quella
di Cesare e Cleopatra in Campidoglio in che difet*

tosa II, 268; sua scuola, II, 139
Guido Reni, suoi pregi, II, 169, 21 5, 247; senza cor-

rezione e scelta, II, 272; sua Strage degP Innocenti
in s. Domenico a Bologna, e suo merito, II, 3ii;
sua opinione intorno alla Disputa fra Apelle e Pro-
togene, I, 33o.

Gusto, differente negli uomini, I, ì65, II, i37; nelTarte

che sia, e regole di esso, I, i»i,seg,,I, i63, buono,
corne si ottenga dal pittore, II, 3i, 289*, come si uni-

sca col ragionevole, II, 72; storia di esso, 1, 117,
seg.; si osserva nelle statue antiche, II, 66; e nei

buoni pittori moderni, I, i3i, se^. Vedi Maniera.
Hutcheson, suo sistema sulla bellezza, I, i65.

Ideale, che sia, I, 2925 perchè detto così, I, 2^6, II,

i4oj è la più sublime parte della pittura, I, 122;

come vi entri, I, 279; e come nella poes'a, musica
^ in tutte le arti, I, 280; necessario al pittore, 1,

a"* 1: che può acquistarlo col leggere i poeti, I, 280J

ma *on deve limitarsi ad esso, 1, 248. Vedi Greci,

Pratica, baffaello.

Idelfonso (s.), monumenti antichi che vi sono, II,

i46, Mg-
Imitazione, nella pittura come si faccia, f, 124, seg.;

è necessar pittore, I, 245; perche sia bella nella

natura, I 200; questa come debba essere imitata, I,

2:|0, il gemo ^ essa ha prodotto le belle arti, I^

218; deve essare industriosa, non servile, II, 17.

incisione in rame e in legno, sua invenzione e pro-
gresso, II, 2l3.

Ingegno, come si conosca I, 217.
Intagli, vedi Pietre incise.

Intersezione, come debba farsi in pittura, II, 19, seg.
Intonaco, come fatto dagli antichi e dai moderni , II

,

3o5j seg.
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Invenzione, come debba regolarsi, I, i53.

Jouvenet, suo stile, II, 219.

Istinto, che sia, 1, 198.

Italia, perchè abbia più rifiorito nelle belle arti, II,

195, 2o5. 214, 227, 3-21. Vedi Arti.

Labbra, vedi Teste.

Lanfranco, inventore della composizione macchinosa,
I, 275, 278; sue opere a Madrid, JI, i83.

Lanuvio, pitture antichissime che vi esistevano, II, ig8.

Laocoonte, opera di Agesandro: del giado sublime, I,

160; la più perfetta ciìe ci sia rimasta in iscultura,

I, 240, 3o9, II, 67, 240 j espressione senza lesione

della bellezza, I, 171, 192, 23o, 326, li, 249; sup-

posto difetto in una gamba del figlio maggiore , I
,

54, II* ^46, 2G0 ; suo lavoro lasciato di scarpello,

li, 259; se sia quello lodato da Plinio, II, 245, 206-

Lapiti, loro pugna come ideata da Mtngs per dipin-

gerla, II, 263.

Lava, osservata nella Spagna, giova a illustrare autori

antichi, lì, 35].

Lauri Filippo, sua copia dell'Orazione nelPOrto, opera
del Correggio, II, 172.

Lens, sua opera sul costume degli antichi, lì, 56.

Linee, varie nei contorni, I, 325, seg ; come si deb-
bano usare, 11, 24; come usate dagli antichi I, 3i6l.

Lisippo, suo merito, li, ii3.

Lomaz/o, sua opera sulla pittura, stimata da Mengs,
Ij G2, 390; suo errore intorno a un'opera di Michel-
angelo e altra del Correggio, 1, 195.

Lombardi, pittori affittati, lì, i5oj loro gusto nel colo*

rito, I, 263. Vedi Pittori, Scuole.

Lotta, COSI detto il gruppo della galleria Granducale
a Firenze, sua bellezza, II, i44) 180, 2975 è in uno
stato momentaneo. II, 33o.

Luce, effetto che fa in pittura, II, 25j suo riflesso come
produca effetto difettoso. I, i35.

Lumi diversi che usano in pittura, e loro effetto, H,
i<6, seg ; come li preparassero gli antichi pittori per
i loro studj, II, 3o8.

Lnni, vedi Carrara.

Macchini.>ti pittori, loro difetto, I, 162. Vedi Cortona,
Lanfranco.
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l^adrid; disordine della sua accademia delle belle arti,

e mezzi da farla rifiorire, il, 122, 320; statue anti-

che che vi esistono, II, 349; buone'pittnre inoderne,

II, 162, seg. Vedi Correggio, Raffaello, Rubens, Ti*
zian o.

Maniera, che sia, I, 38; contraria al buon gusto. I, iiG.

Mant<'£;na Andrea, suoi progressi nell'arte, l, SgS, If,

2o6i suoi meriti. II, 282; se sia stato maestro del

Corre^^g'o, I, 341, 34?, II, 282.

Maratta Carlo, guo stile, li, 160, 220.

Marc'Antonio Raimondi , sue incisioni in rame delle

opere di Raffaello, I, i47»

Marc'Aut elio, sua statua equestre in Campidoglio, cri-

ticata e difesa, lì, 23i, seg., 33o, seg.

Marmo, quando siasi cominciato a lavorare per le sta-

tue, II, jgo; come lavorato dagli antichi in alcune
statue, Il

, 209. Vedi Cirr^ira^ Laocoonte.
Maron Antonio (de), suoi ìavori, I, 24*. lodato, I, 5.

Masaccio suoi progressi nell' arte, I, SgS, II, 2o5; sua

opere, dulie quali imp irò Raffaello, I, i35, i44, ^So.
Masolini, suo merito, II, 2o5.

Mazzuoli Francesco, vedi Parmigianìno.
Mazzuoli Gir "lamo, sua opera, I, 352.

Mecenati, quali requisiti devono avere, I, 69, II, 125.

Medaglie : studio di esse ha giovato al risorgimento
delle arti, II, 193, 2o5. Vedi Petrarca.

Meleagro, statua del Museo Pio-Clementiuo; sue bel-

lezze, II, 238.

Melozzo da Forlì, sue opere, I, 4'^9'

Mengs Antonio Raffaello, sua vita, I, 11, suoi
primi stuiij, il, 282, seg.

Mengs Ismaello, sue opere in varie corti, I, i4j seg.

Mento, come fatto dagli antichi Greci, I, Siy; come
da Raffaello, I, a83 Vedi Pozzetta.

Mezze tinto, modo di farle bene, II, 87.

Michelangelo Buonarroti, suoi talenti, I, 34o ; studiò

gli antichi, I, d4o, II, 196, 206, 282; ma è inferiore

a loro, I, 259; anche inferiore a Raffaello per il co-
lorito e armonia, I, iS?; ma snp-riore nell'espres-

sione dei muscoli, I, 260; stimi che faceva di lui,

II, 208; suo stile terribile e grand'oso, II, i43,' cat-

tivo, I, 1933 come lo abbia preso, lì, 3ii; suo di-
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Sfagno caricato, 260; senza eleganza, II, 68; innalzò

Ja pittura e la scultura lino alla scdta, I, 121 ; suo
opere, I

, i3i , q5o
,

II, 206, 3ii ; suo Mosè a san

Pietro in Vincoli e s Salvatore alla Minerva, criticati,

I, i()5; modellava le (lj;ure dei suoi quadri, I
,

Sggj

suo f;usto in architetuira, II, 227.

Mifris imitò la natura a un grado insormontabile, I,

Minnard, suo merito, II, 219.

Minerva Medica, statua cosi detta del palazzo Giusti-

niani, di qual tfn)po sia. I, 3o8j sue forme, 1, 3i4.

Miniatura di gusto secco, I. 53.

Minio, quan<JO abbia cominciato a usarsi nella pit-

tura, II, 200.
*

Minuzie ntll arte non vanno curate, I, 178, II, 2^0;
omesse dai Greci, I, 3i8, II, 191; e da Raffaello,

II, 288.

Mirone, sua statua di Lada © altra del Discobolo, II,

II»; copia di questa che hi il marchese Massimi,
iV/; dovf trovata, e se appartenesse al grupi)o della

Niobe, II, 249.
Mocchi, sua statua equestre di Carlo Magno al Va-

ticano, II, 232.

Modellare e imifare i modelli quanto giovi al pittore,

I, 265, 399. Vedi Correggio, Michelangelo.
Modo, nell'arte che sia, II, 139, iB^j come debba es-

sere, II, 142.

Monocronn, loro principio, II, 199, seg. Vedi Museo
Ercolauese, Pitture.

Montorsoli, suo stile, II, 196^ suo restauro alPApollo
di Belvedtre, II, 33i.

Morillo, sue opere a Madrid, II, i63, se^;.

Musaici antichi del Museo Ercolanese, 11, 362, 869;
de'bassi tempi, il, 2o5.

Museo Ercolanese, sue rarità, II, 343, seg. Vedi Pit-
ture, Statue equestri.

Musica, che sia, I, 1065 suo principio, f, 218; di che
si serva per piacere, I, 202 ; sua relazione con U
pittura, I, 44- Idealo.

Naso, come latto dagli antichi e da Raffaello, I, 283.
^latoire, sua cattiva pittura in s. Luigi de'Francesi in
Roma, II, 274.
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Natura, vedi [mitazione, Dju, Mieris, Netscher, OIan>

desi, Tiziano.

Naturalist', vedi Pittori.

Nero, vedi Tenebre.
Nerone, stato delie belle arti in Roma al di lui tempo,

I, 3i T, II,

IXetscher, sua eccellenza nell' imitazione della natura^
I, 248.

Niobe, suo gruppo, opera di Pressitele, II, 244? <*ccel-

lente nelPespressione, I, 189; suo predio, ec. 11, i4if
serenità che si scoile nella fronte delle figlie, I, 283;
una di esse paragonata con le Vergini di Raffaello,

I, 281; esame più particolare di esso gruppo, II, S^ij

se^.; prime rillessioni suila'^sua epoca, I, 3o8j dove e
quando trovato, il, 260.

Nuraisio, architetto del teatro di Resina^ O Ercolauo,
compagno di Viiruvio, li, 345.

Occhio, cose che lo d sbastano, I, ii5; trova il suo
piacere nel riposo e quiete, 1, 127/ g uste'za di esso
necessaria al pittore, il, 5, 284i effetto che vi fa la

luce c i colori, li, 44^ teorìa della visione, I, 180;
come fatto alle statue antiche; 11, 249; come da Raf-
faello nelle sue Vcroini, I, 283.

Olandesi , pittori
,
grossolani imitatori della natura, I,

248, li, 149; hanno avuto buon colcr to, 1,299;
quando abbiano cominciato a fiorire, II, 2i3.

Oleoso; tal dipingere è pernicioio ai quadri, e perchè,

II, 39. Vedi Caracci, Tintoret^o, Tiziano.

Olio, effetto che fa nei colori, II, 39. Vedi Pittura.

Ombre, diverse e come, II, 29; arte di farle bene, iu';

35, 71, 80, 84j perchè manchino in certe pitture del

Museo Ercolauese, li, 34^*
Oppian, sua greca opera manoscritta nella libreria deU

l'Escuriale, II, 352.

Orche>tra romana, sua d fferenza dalla greca, II, S^o.

Ordine, come contribuisca alla bellezza, I, 227, 238.

Vedi Architettura.
Ottica, vedi Prospettiva.

Padre Eterno, come va<ia rappresentato, I, 281; come
rappresentato da Raffaello, i^^/, 4?) come da Michtl-

angelo e da Mengs, 1, 4?; 7^*

Paesi (.pitture di), I, 4^»



DELLE MATERIE. 3c)5

Panfilo, suo merito nella pittura, f, 3o8.

Panneggiamenti, loro tono come debba farsi
,
II, 90,

^e^.; loro pieghe, I, i5i; come fatti dal Correggio,
da Riiffaelio e Tiz ano, J, 1495 se gli antichi si servis-

sero per modelli di panni ba;:;natì, II, 3 10.

Paolo Veronese, suo stile, II, 212.

Paride, suo giudizio, come ideato da Mengs, II, 268.
Parmigianino , suo stile, If

, 212; grazia alfettata, If,

i46^ disegni smorfiosi e manierati. Il, 247; sua opera
attribuita al Correggio, I, 359.

Parrosio, sua eccellenza in che consistesse, I, i3i, II,

Id8, 201; suoi quadri di poche figure, II, i55à co-
gnome che si arrogava, I, 67. Vedi Zeusi.

Pastello, regola per farlo bene, II, 86. Vedi Cristallo.

Pelle, diversità di essa e suoi effetti, II, 34, 86j sua
tinta come debba essere, II, 86.

Penni, suo stile, II, 212.

Perfezione, che s'gnilichi
,

I, 2o8j come si trovi nella

bellezza, I, 228.

Perugino Pietro, suo stile, I, 252.

Petrarca, sua raccolta di medaglie, II, 195»
Piacevole, vedi Bellezza.

Picart, il Romano, sue incisioni di opere del Correg-
gio, I, 362

Piedi, come fatti dagli antichi, I, 3i5.
Pieghe, vedi Panneggiamenti.

Pierino liei Vaga, suo stile, II, 212.

Pietre incise, loro gusto presso gli antichi e bellezza
facile, I, 3i2; usate ne' bassi tempi per orniJinento
degli abiti, II, 195; ha giovato al risorgimento dell»
arti, iVi; pietra bellissima rappres» ntante Perseo e An-
dromeda, II, 364. Vedi Domiziano.

Piramidare i gruppi, che sia, II, 179^ come si faccia,
II, 58.

Pittoresco, come si faccia un oggetto, II, i4o.

Pittori, regole generali per giudicare del merito di essi,

I, 245, seg 5
antichi, loro metodo, I, 123; loro me-

rito, Il
,
2o3, 307; pili perfetti nel disegno che gli

scultori, I, 328; muderni non si sono avvicinati alia

perfezione della scultura antica, I, 32 1; inferiori aii»

che ai pittori antichi, e perchè, I, 322; ma li supe*
rano nella composizione macchinosa II, 204$ e nella
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viva espressione, N, 249; più stimabili quelli chò
hanno più d'ideale che della imitazione, I, ii5; na*

turalisti, o pittori di ricette, chi siano, I . 62
,

II,

148, principianti, di quali doti naturali debbano eg-

sere forniti, I. 247, 272, II. 5. >eg ; e di quali co-
gnizioni. IT, 3: nietodo di studiare. I. 126, 276, seg.5

come abbiano a re*!olarsi nello studiare , imitare e

copiare le opere degli uomini grandi, I, 161, li, i84i

284^ 29F; di che abbiano bisogno per isregbere la

belle7za, I, 177; e per acquistar buon gusto, I, 124;

devono studiare il soecetto o la storia che vogliono di-

pingere, e come, IJ, 55; come sceglierlo, II, i4o; de-

vono adattarsi ai diversi gusti, I, 241. Vedi Lom-
bardi, Scuole.

Pittura, che sia, II, 11; perchè nobile e arte bella. IT,

i38; stimata dai Greci la prima tra le arti liberali,

J, 309; suo scopo, ZI'/; sua relazione con la musica,

I, 44? origine. II. 198; quando perfezionata, II,

ii3; come decaduta, I. 1195 risorti in Italia, I, 120,

II, i58, 2o5, seg.; a chi se ne debba il merito
,

II,

249*) sua epoca al tempo f'el Correggio, Raffaello e

Tiziano, e parti di essa 1. 121, i3i, seg., 24() seg.;

«uo progrf sso in Alemagna, Francia. Fiandra e Olanda,
II, 160, 2i3; in Ispajina, II. loi, seg; ricaduta, II,

219; metodo che si tiene o^j^idi, lì, 282, s^^g. ; ma-
niere diverse di dipingere sul muro, II

,
3o4. I, 34}

a olio; sua morbidezza facilita l'arte agli .studenti,

I, i4i; pregiudizj di questa e vantaggi del fr^^sco, I,

270, II, 38; pi'ture nntirhe ancora esistcriti e loro pregio,

I, 55, 334, li, 2o3, 3o6, 342, seg.. 35i, sp-n.; mo-
derne, fatte per contraffare le antiche, I, 56. Vedi
Arabeschi, Bambocciate, Taricature, Grotteschi,
Ideale, Monocromi, Paesi, Resina, Scultura.

Plastica, lavoro di essa antichissimo, II, 188.

Platone, sue idee intorno alla bellezza, e suoi effetti,

I, 96, i65; idee che ha preso da lui Mengs, I, io3,

Plinio: insussistente spiegazione data a un di lui passo,

che riguarda ;l tempio di Diana Efesina, I. 332; il-

lustrato per altre questioni. 1, 309, 322, 33o.

Plutarco, spiegato, II, 236. 249, 333.

Poesia che sia, I, 106; suo principio, I, 219; suo lin-

guaggio e bellezza, I, 221; ideale, I, 281; di che- si
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serva per piacere, 1, 202 j comica, suo siile, IJ,

I149.

Polidoro, suo stile, II,

Puligtìoto, espresse bene il costume, II, 201J suoi qua-
dri di poche iii;ure, II, i55.

Pompeja, sue antdi ta, JI, 202, 3^4 > sej^.

Pomponio Allegri, figlio d' Antonio, sue opere, 1. 343.
Pon/. Antonio, notizie intorno ad esso, IJ, 317.
Purle antiche alla Saracinesca, II, 366.

Pussidonio, scrittore antico, difeso, li, 35i.

Pozzetta, fatta dagli antichi scultori al mento dell»

loro statue donnesche, e da Raffaello alle sue Ver-
gini, l, 283.

Poz/.i Stefano, sue p tture, l, 25.

Prassitele, suo mento, 11, i i3, 247; sua Venere a Gnido,
come Unita e cop e che se ne hanno. II, 119. Vedi
Niobe

Pratica, in p'ttura, cjuali parti comprenda, II, i5i; ne-

cessaria al pittore, 11, 282, seg.; ma deve unirsi alia

teorica, e come, 11, 22, 122, 2815 e all'ideale,!, 247»
Primaticcio, sue opere in Francia, 11, 218.

Procaccini, Giulio Gesare, sue opere, I, 388.

Proporzione, che sia 11, 22j del corpo umano , da chi

trovate e migliorate, 1, 3i4j quali usate ne' primi
tempi, I, oo5; beìlissioìe nelle statue greche, 1, i32,

208; nelle pitture dei vasi detti etruschi , I
, 3o6i

quanto iiecessar o ai pittori lo studio di esse, II, i32j

difetti delle regnle datene hnora, e nuove date da
Mengs, li, 74- Architettura, Raffaello.

Proprietà, de»e osservarsi dal p ttore, I, 191, II, 73.
Prospettiva, ncressniia ai pittore, I, 186, 11, 9, 18, i3i;

entra nel cliiarv^scuro, II, 26, 3o, giova molto alla

composizione, 11, 1.57; ernie si debba studiare. II,

105 conc sc'uta dagli antichi, II, 2o3; introdotta nuo-
ramente dal Gh'rlandajo, li, 167, 2i3.

Pfotogene, sua linile/za
, 11, 147, 201; suo Giaìiso, I,

323.

Pu.:el, sue opere, li 239, 339.

Pussino piccola, studiò le opere greche, e suo stile,

li, 161, 219; difetti delle sue opere, I, 2765 sua com-
posizione, 1, 275^ non seppe unire la meccanica al-

l'ideale, in cui fu eccellente, I, 248j buono nei fondi
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e ne£;li accessorj, I, 277; studiava i putti di Tiziano,

I, 297,* sue opere a Md':lrid, IL 184.

Putti, vedi Domenichino. Fiammingo. Pussino, Tiziano.

Quadri, loro soggetti come debbano essere, II, 269.

Vedi Pittori.

Quiete e riposo in un quadro, che sia. e come diletti,

I, 127, li, i56.

Raffaello Sanzio d'Urbino, suo temperamento, I, 129;

suoi stadj e varj stili, I, 149, se^. , II. 282; imparò
da Michdangelo, I, 25o, 260, 288, 34o, II, 282; stu-

diò le opere antiche, L i35^ 207, q66, il, 282; com«
abbozzasse, I. 260; suoi pregi esiminafi partitamente,

I, 127, 321, II, i58j 208, 271, 280; Q segno, I, i3i,

2675 sua poca eleganza nei contorni, H, 67, 146;

disegni belli, II, 247; sua espress'one in erado emi-
nente, I, 09, 126, 129. 147, 393,11, 147, 175, 28-^^

chiaroscuro, I, i35, 263, 289; colorito, I, 140, 266;

migliore nel fresco, e perchè, I
, 259; armonia, I,

i53j composizione, I, i44j 271; ideale, fino a qual

segno lo conoscesse., I, 59, 209, seg-, 279, seg.; non
uguagliò gli antichi Greci, I, i32, 282; suoi panneg-
giamenti, I, 149 seg ; in quali figure foss*» eccellente,

I, 258, seg.; sue Vergini, L 09,281, 284; come imi-

tasse la natura, I, 248, II, 288; superiore al Correg-

gio e in che, 1, ^oì, 4^^? proporz oni u^ate da lui,

II, 70; sua esecuzione troppo determinata, li, \^6:

non è affettato, I, 390; sue opere in Be rna. I. 201,
seg., 266, II, 178. 206, spg.; in Firen7e, I, 34r Ó9,

209, 269; in Milano, II, 3i3j in Inghilterra, I, 392^
in Isp3gna , I

, 70 , II, 173, 178,- suoi progetti per
adornare Roma, I, 267; suoi scolari, II, 21 15 inci-

sione delle pitture delie stanze del Vaticano, II, 77.
Vedi Bartolomeo, Fronte, Naso, Pozzetta, Scorci.

Fiaynolds, giudizio del suo libro sulla pitturi, I, 63. ^

liembrant, sue gusto di d pingere, opposto a quello del

Baroccio
,

li, 025 eccellente Dell'imitare la natura,

II, 149; e nella prospettiva aerea, li, 170.
Reni, vedi Guido.
Resini, pitture antiche ritrovatevi, di qual merito siano,

n, 170, 199, 3o3, 3h|4) se2 Vedi Teatro.
Restauri antichi, l, 327, II, 244^ 'edi Apollo, Comodo,

Ercole, Fiora,
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Ribera, suoi quadri a Madrid, li, i65.

Ricci Sebastiauo, suo quadro ad imitazione del Correg-
gio, I, 382.

Richardson , suo giudizio intorno al Mose di Michel-
angelo, 1, 195.

Riflessi, portano con sé il colore del corpo illuminato

e della luce, il, 3Gj come si facciano bene, H , 88.

Vedi Luce.
Rilievo, come si produca in pittura, II, 27.

Ripetizione, è da fugi^irsi, II, 18, ri. Vedi Varietà,
j

Riposo, vedi Quiete.

Ritratti, come fatti dagli antichi e dai moderni,!, igr,

298, Il 249^ comedebbano farsi, 11, 23, 90. Vedi Pastello

Roma, sue fabbriche e monumenti da chi rovinati, lì,

1 18, 245, 252.

Romani, arti presso di essi, I, Sii, 070, II, 128,193;
inferiori ai Greci, n>i; moderni: confusione nel loro

metodo d'insegnare, II, 281. Vedi Adriano, Archi-
tettura, Augusto, Nerone, Scuole, Trajano.

Rossi Girolamo, sua incisione, I, 382.

Rosso, sue pitture in Francia, Il 218.

Rubens, suo gusto, 1, 299, 11, 2165 manca di corre-
zione e di grazia nei contorni , Il , 65

,
seg.; come

facesse perchè i suoi quadri non p^tisiero, II, 4o> ^
il padre della scuola fiamminga

,
II, 217; sue opere

in Francia, II, 2i8j e a Madrid, lì, 169, 176, 1, 76.
Rusconi, suo merito, li, 197.
Sacchi Andrea, suo stile, li, 219.
Salisburgo, statua antica di bronzo che vi esiste, II, 348.
Salviati, suo stile, II, 211.
Saiy, sua opera sui cavalli, H, 339.
Sangue, come faccia colori diversi sotto la pelle, II,

35, 86.

Sarto Andrea (Del), suo merito^ li, 249-
Satiri , bellezza e grazia che possono avere, 11, 73.

Vedi Fauni.
Scamozzi, sue optre. II, 227.
Scannelli, vedi Guido Reni.

Scelta, come debba farsi dal pittore, I, 106, 109, 112, seg.

Schizzi , il farne delle opere d§i valentuomini è più
utile che il copiarle, II, 291.

Scopa, gruppo di Niobe è falsamente attribuito a lui,

II, 244, 248.
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iìcorc', hanno luogo nella piltiira solamente, II, 249»

usati dagli antichi ,
l , 322 , Rafìaello fu eccellente

nel farli, 11, 1825 e il Correggio, II, i^i; si devono
evitare più che si può, principalmente negli oggetti

belli, II, 20

Scultori antichi, loro merito, 3o4*. seg.j 3o^ ; mo-
derni, II, 196. VeJi Restauri.

Scultura, più facile della pittura, e perchè, I, 320; più

antica della pittura, Il 109; cominciò dalla plastica,

il, ii3j sue ViTie epoche nella Grecia. I, 3o5,

quando perleziDuata, 11, ii3j cause che v'influirono,

11, iio, seg ;
decaduta, II, ii5; perchè non fiorisse

ugualmente in Roma, ivi» II, 128; risorta in Italia in

questi ultimi secoli, e di nuovo caduta, il, 194, seg.

Scuole di pittura, loro difetti generalmente, 62, di-

verse; loro meriti e difetti: bolognese, II, 214.2201
cortonesca, 1, 162, 11, 160, 2195 fiamminga, 1^ 17.5,

279, II, 39, i65, 212, 217^ tiorentina, II, 196, 2o5,

seg., 211, 216, 219, seg.j francese, 11, 160, 197, 219^
lombarda, I, 298, 11, i5o, 206, 219; napoletani, I,

38, i62; 11, 220: olandese, I, 299, li, 2125 romana,
I, 298, II, 2o5, 218, seg: spagnuola, li, 102, seg.,

II. 2165 ledescaj I, 299, H
,
2i3j vene/.iana, I, 29.5,

298, II, 39, 209, 219.

Secco, come sMiitenda in pittura, I, 53.

Semidei, vedi Eroi.

Semplicità, necessaria, affinchè una cosa s'a bella, I,

228, 238; come si trovi nelle opere degli antichi,

li, 307.
Sepolcri antichi in Ispa^na e in Germania, li, 35i.

Siciliani, loro gusto e progresso nelle arti, l, 3 12.

Sileno con Bacco bamb:no in braccio, statua della villa

borghese, sua belleizj, II, 180, 238. Vedi Fauni.
Silvani, vedi Fauni.

Simmetria, come apparteng^\ alla bellezza, I, 127 a38.
Socrate, scultore e poi filosofo, li, 108.

Soeur (le), suo stile, 219.

Sojaro, vedi Gatti.

Solimena, manierato, I, 38. Il 220.

Sopraccigli, come fatti dagli antichi scultori io qual-
che testa, li, 247, 261

.

Spagna, sue qualità e mezzi per farvi fiorire le bell«

acUp ili 99; «eg., 126^ la pittura come riabbia fiorito
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II, aiS- suoi re cbe hanno promosse le belle arti,

JI, 102; sepolcri e altri monumenti antichi che vi

sono, II, 346, seg.; notizie intorno alla sua storia

naturale, II, 35i. Vedi Aranjuez, Architettura, Arti,

Idelfonso (s ), Madrid, Scuole.

Stabbia, sue antichità scoperte, li, 202, 344*
Stampa, sua invenzione, II, 23o.

Stampe in rame, loro vantaggio, II, 2i3i e loro difetto,

I, 53. Vedi Agostino Veneziano, Marc* Antonio
Raimondi

.

Statue antiche, opera de' Greci, di tre classi, 1, 160,

229, II, 2355 loro eleganza, 1, 258, 807, 324, II, 66,

1^3, srg., 2o3, 282, 237, seg. , 282, 307, 325, 327,
se siano originali, o copie, o imposture, II, 243j

206; equestri antiche e moderne, li, 23o. Vedi Marmo.
Stile, nell' arte che sia, II, 1425 diverso, l, 192, 3i4>

seg. I, 234, II, i4^ seg.

Storia (pitture di), come debbano esser fatte, I, 126,
li, 54, 266, 269; erano le uniche che facevano i pit-

tori antichi de*buoMÌ tempi, I, 69, 11, 2o3.
Strabone, confutato, 11, 35i.
Tarquinio Prisco, introdusse in Roma le arti greche,

II, 109, sue fabbriche, li, ii5.

Tatto (senso del) , come contribuisca a rettificare la

vista degli oggetti, l, 180.

teatro antico di Resina, o Ercolano, sua epoca, II,

344» seg' Vedi Orchestra.
Tedeschi pittori, loro buon colorito, I, 299. Vedi

Scuole.

Temperamento, suoi effetti, I, 224, H, 4'* Vedi Cor-
reggio, Raffaello.

Tenebre, vere non si danno in pittura, e modo di farle
meglio, II, 83, seg.

Teniers, eccellente nello stile naturale, II, 149.
Testa e parli di essa, come fatta dagli autichì Greci,

I, 3 17,- serve di regola nelle proporzioni del corpo
umano, II, 78.

Tiepolo Gìambatista^ sua maniera, I, 29.
Tieste, vedi Comodo.
Tinte varie, modo di farle bene, lì, 81, seg.
T'intoretto. suo merito, li, 220: dipingeva molto oleoso,

II, 39; e sollecito, l, 295^ sue opere a Madrid, 11, 167.
Tiziano Veccelli, suo gusto, I, 294; disegno, I, i3[,

Men^s^ Opere, voi. IL 26
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297; chiaroscurOj I, i35; Sooj eccellente colorito, I,

122, 1^0, 297, 394, II, i^>9> 2i0j armonia, I, i53 5

composizione, i44> ^0^5 panneggi, ì, 149, seg., 3o2;

ideale, 1, 3o2; studiò la natura e l'imifò egregiamente,
I, 139, 142, li, 210; come cercasse la verità diver»

samente da Raffaello, I, 127^ suoi putti più belli di

quelli di lui, I, 269; cautele che usò affinchè i suoi

quadri a olio non patissero, H, 9; sue opere in Ma-
drid, II, 166, seo.; in Milano, li, 3i3j in Roma, I,

64; in Venezia, 1, 296.

Toccare, in pittura che sia, II, t64-

Tono generale in un quadro che sia, II
j 89. Vedi

Colori.

Torbia. Vedi Augusto.
Torino, belle pitture e sculture nel palazzo reale» II,

3i3.

Torso di Belvedere, opera di Apollonio, del grado su-

blime, l, 160, 324, 11} 67; rappresenta Ercole deifi-

cato, I, 327.

Toscani antichi; costituzione dei loro corpi, I, 3o4 i

hanno imparato dai Greci, II, 108, seg.; loro osser-

vazioni sulle proporzioni del corpo umano, I, 3i4;
loro si sono falsamente attribuite tante opere che
sono greche. I, 304, 3i4? loro architettura, lì, ii5;

moderni i primi hanno contribuito a far risorgere le

belle arti, II, 2o5, 226. Vedi Scuole, Vasi.
Trajano, stato delle belle arti a suo tempo, 1, 3ii.

Tritoni, bellezza e grazia che possono avere, 73.

Vandeyck, suo gusto, I, 299, 2175 sua pratica affinchè

le sue opere durassero ben conservate, li, 4^5 deli-

catezza del suo colorito, I, 291, 299; sue opere a

Madrid, II, 169; a Torino, II, 3i3.

Vanvitelli Luigi, sua architettura del palazzo reale di

Caserta, II, 3ot, seg.

Varietà, come contribuisca alla bellezz-i, I, 237*, si trova

contiua nella natura, "
, 3i8

5 caratterizza le opere
degli antichi, I . 319; come debba farsi, II, 288} e

come si acquisti, lì, 63, 73. Vedi Caratteri.

Vasari Giorgio, suo stile, I, 338, II, 2rr; sue vite dei

pittori, I, 338, 4'2i notizie poco esatte che da del

Correggio, I, 338, 389, /^oS, seg
j

difeso, I, 262.

Vasi detti etruschi, loro bellezza e pitture, I, 3o4, seg
5



DELLE MATERIE. 4^5
<li qiial epoca, l, 307; sono opere greche, II, 108 j

pittura d'uno di essi spiegata, II, 3G2 ,* raccolta cho
ne ha la libreria Vaticana, ivi.

Velasquez Diego, suo merito, I, 178, II, io3, 170, 216,
eccellente nello stile naturale, II, 149 j sue opere a

Madrid, II, 162, seg.

Venere de"* Medici, sua bellezza, I, 23o, 2^0, 3o8, II,

67, i/|4. 2o3, 240, 3275 suo lavoro lasciato di scar-

pello, II, 25S: ha la pozzetta al mento, I, 283
del Museo Pio-CIcmentino

, copia di quella di

Prassitele a Guido, I, 229, II, 243^ testa che esiste

a Madrid , simile alla testa di questa e di maggior
bellez/a, ivi.

Venezia, come abbia influito nel risorgimento delle

belle arti , II , 120 ) seg. 5 cavalli antichi di bronzo
nella chiesa di s. IMarco, II, 23 1

.

Veneziani, architeltura presso di essi, II, 226. Vedi
Scuole.

Viali (Inalberi ritagliati, perchè piacciano, I, 201.

Villa Adriana, vedi Adriano.

Albani, sue rarità, II, 349, ^®n* Vedi Ercole.

Borghese. Vedi Bernini, Cupido, Ermafrodito,
Gladiatore.

Vinci Leonardo (da), suo mrrito, I, 093, II, 1 58, 206;
sue opere a Madrid, II, 172; a Firenze, I, i3i, 14^,

dalle quali imparò Raffaello, I, 25o.

Vitruvio , suo giudizio intorno ai grotteschi, arabe-
schi, ecc., I, 45.

Volsci, loro lavori in terra cotta nel Museo Borgiano
a Velletri, II, 1 10.

Ugo da Carpi. Vedi Carpi.

Uniformità, causa di bellezza, I, 97.
Unità, contribuisce alla bellezza, I, 237.
Unterperger Cristoforo, suoi lavori, II, 299.
Uomo , il suo corpo è 1* oggetto principale delie belle

arti, I, 211, 237; sua costituzione e quale debba es-

sere, I, 211, 225; sue proprietà e qiwlità , I, 229;
come espresse dai Greci, II, ii3; e dd Raffaello, II,

288. Vedi Bruti, Caratteri, P^orme.
Watelet. notato, II, 237, 365.

Webb, sua opera sul bello, scritta secondo i principj

di Mengs, I, 27.
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